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delle relazioni intime 
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Abstract 

L'importanza “sociale” del dibattito circa il fenomeno della violenza all'interno delle 

relazioni intime (intimate partner violence) e le possibili forme di intervento 

proporzionabili a riguardo è ormai affermata all'interno dei vari ambiti scientifico 

disciplinari, tra cui quello psicologico. Il contributo specifico che la psicologia può 

dare, oltre che alla comprensione del fenomeno, è soprattutto legato all'area dell' 

intervento, sia esso individuale che di gruppo. A tal riguardo, una metodologia 

interessante ancora relativamente poco esplorata nei suoi risvolti applicativi rispetto a 

situazioni di violenza nell’ambito delle relazioni intime, è quella dell'auto-aiuto. I 

gruppi di auto-aiuto, mettendo al centro come protagoniste le stesse persone che 

vivono determinate situazioni esistenziali, permettono l'assunzione di un ruolo attivo 

rispetto alla propria condizione di disagio, presupposto fondamentale di qualsivoglia 

processo di empowerment. Il presente contributo, attraverso il resoconto di 

un'esperienza sviluppata all'interno di un servizio antiviolenza della città di Roma, 

intende discutere alcuni aspetti caratteristici dei gruppi di auto-aiuto con donne 

vittime di un'esperienza di violenza all’interno delle relazioni intime, promuovendo 

una riflessione circa criticità, risorse e possibilità trasformative insite in questo tipo 

specifico di gruppi. 

 

Parole chiave: violenza nelle relazioni intime, auto-aiuto, gruppi 

 

Il fenomeno della violenza contro le donne è un fenomeno complesso e 

multisfaccettato che assume varie forme e connotazioni. Questo fenomeno endemico 

riguarda tutti i Paesi europei ed è presente in tutte le categorie e classi sociali.  

Parlando di violenza contro le donne, già nel 1993 le Nazioni Unite la definivano 

come <<ogni atto di violenza fondato sul genere che comporti o possa comportare 

per la donna danno o sofferenza fisica, psicologica o sessuale, includendo la 

minaccia di questi atti, coercizione o privazioni arbitrarie della libertà, che 

avvengano nel corso della vita pubblica o privata>>, sottolineando altresì come <<la 

violenza contro le donne è la manifestazione di una disparità storica nei rapporti di 

forza tra uomo e donna>> (UN, 1993). 

È a partire dall' assunzione di questo rapporto di potere tra generi che deriva la scelta 

dell'adozione di una prospettiva gender oriented nell’analisi e nel contrasto alla 

violenza contro le donne. Adottare una prospettiva di genere significa assumere il 

genere come categoria di analisi prioritaria, categoria che permette di decodificare, 

nei diversi contesti socioculturali e momenti storici, differenze di potere, tanto nella 

sfera pubblica quanto in quella privata, legate all'appartenenza di genere, 

evidenziando differenze nelle condizioni di vita tra uomini e donne. Nonostante 

questi rapporti di forza tra uomini e donne mutino, si declinino differentemente di 



  

Funzione Gamma, rivista telematica scientifica dell'Università "Sapienza" di Roma, registrata presso il Tribunale 

Civile di Roma (n. 426 del 28/10/2004)– www.funzionegamma.it   
 

contesto in contesto (storico e socio-culturale), la loro analisi resta imprescindibile ai 

fini della comprensione del fenomeno della violenza contro le donne, così come degli 

altri fenomeni sociali, e dell’intervento sugli stessi. L'assunzione del genere come 

categoria discriminante di analisi è definita gender mainstreaming. Il principio del 

gender mainstreaming, menzionato per la prima volta nella Conferenza Mondiale 

sulla donna tenuta dall’ONU a Nairobi nel 1985 e poi affermato con maggior enfasi 

nella Conferenza mondiale delle donne di Pechino del 1995, consiste nell'adeguata 

considerazione in tutti i programmi e gli interventi economici e sociali delle 

differenze esistenti tra le situazioni di vita, le esigenze e gli interessi degli uomini e 

delle donne. Il fine prioritario alla base del principio del gender mainstreaming è 

quello di promuovere l'equità di condizioni tra i generi: in quest’ottica tutti i 

programmi e le misure adottate devono essere valutati in base agli effetti che 

producono, in termini di promozione di pari opportunità, sul rapporto tra uomini e 

donne nella società. L'azione e l'applicazione del gender mainstreaming nei progetti e 

più genericamente nelle politiche sociali, costituisce un processo complesso che 

interessa tutte le fasi, dalla progettazione all'attuazione, sino al monitoraggio e alla 

valutazione. 

 

La violenza nell’ambito delle relazioni intime  

Le statistiche basate su dati di ricerche effettuate in tutto il mondo mostrano come la 

violenza contro le donne, oltre ad essere un grave problema sociale di proporzioni 

epidemiche, avviene generalmente all' interno della famiglia. Più del 90% degli 

incidenti di violenza che avvengono all’interno delle mura domestiche sono infatti 

crimini commessi contro una donna (WAVE, 2004).  

La violenza in ambito privato, intendendo per ambito privato quello delle relazioni 

intime, attuali e passate (intimate partner violence), è caratterizzata da una serie di 

condotte violente a livello fisico, sessuale, economico e psicologico, che comportano, 

nel breve e nel lungo tempo, un danno sia di natura fisica sia di tipo psicologico ed 

esistenziale (Baldry, 2006). Questa costituisce un grave problema di salute pubblica 

che implica costi tanto per le vittime, quanto per la società (Murphy e Ouimet, 2008).  

La definizione fornita da Baldry (2006), è interessante anzitutto perchè sottolinea la 

complessità del fenomeno in analisi e la varietà di manifestazioni che questo può 

assumere (violenza fisica, sessuale, psicologica, economica).  

Rispetto alla violenza psicologica, accade sempre più spesso nei servizi antiviolenza 

di incontrare donne che ne siano state vittime: i danni che queste donne riportano non 

sono assolutamente minori rispetto a quelli dovuti ai maltrattamenti fisici in senso 

stretto, tanto che ad oggi, grazie all'evoluzione giurisprudenziale consolidatasi nel 

tempo, la violenza psicologica viene riconosciuta all’interno del reato di 

maltrattamento. A tal proposito vengono sporte delle denunce-querele molto 

dettagliate che descrivono con minuzia di particolari la violenza subita nella sua 

continuità temporale e nella sua natura multisfaccettata. Al fine di sporgere una 

denuncia-querela che ben rappresenti la dinamica della violenza e l'entità dei danni 

subiti viene generalmente prima svolta dalle operatrici dei servizi antiviolenza una 

raccolta fatti in cui, facendo delle domande mirate, la donna viene accompagnata 
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nella ri-narrazione della propria esperienza con attenzione a mettere in luce le diverse 

forme di violenza subita e la dinamica del ciclo della violenza (Walker, 1979). Per 

attingere questo obiettivo, è molto importante la presenza di personale specializzato 

ed è necessaria una formazione ad hoc sia delle operatrici antiviolenza che dello staff 

legale la cui funzione sarà quella di trasformare la raccolta fatti in denuncia-querela, 

assistendo poi la donna nell'intero iter legale.  

Per quanto riguarda le violenze sessuali, solo negli ultimi anni e con difficoltà, sta 

iniziando a sorgere e a diffondersi la consapevolezza che la violenza sessuale non è 

solamente agita all’esterno (lo stupro occasionale da parte di un estraneo), bensì è 

molto presente all’interno di rapporti di coppia. Ogni volta che una donna, per vari 

motivi, non desidera avere un rapporto con il proprio partner e si trova obbligata, o 

per una coercizione fisica o per una pressione di tipo psicologico, a doverlo avere 

questa è a pieno titolo una violenza sessuale. In concomitanza con l’evoluzione 

culturale si sta verificando anche un’evoluzione giuridica per cui i Tribunali stanno 

sempre più iniziando a riconoscere questo tipo di violenza e a condannarla.  

La stessa evoluzione culturale e parallelamente giurisprudenziale sta avvenendo 

anche per quanto riguarda la coercizione economica: l'essere impedita nel lavorare, 

nel poter guadagnare, nel poter usufruire di soldi propri per provvedere alle proprie 

necessità, venendo così costretta a dipendere in toto dal proprio partner, è una forma 

di violenza ormai indiscutibilmente riconosciuta in sede di Tribunale. 

Queste diverse forme di violenza brevemente presentate (fisica, psicologica, 

economica, sessuale) il più delle volte non sono nettamente separate l’une dalle altre, 

manifestandosi in varie combinazioni all’interno di una stessa relazione intima. 

Quando presente, la violenza fisica è infatti praticamente sempre associata ad una 

violenza psicologica. Quando un partner arriva ad aggredire fisicamente la propria 

partner è molto probabile che questa condotta sia accompagnata da condotte di 

denigrazione verbale, svalutazione, intimidazione e minaccia. 

Oggi, sempre più, si sta infine riuscendo a far riconoscere nelle Procure e nei 

Tribunali anche la violenza domestica assistita da parte dei minori come autonoma 

fattispecie di reato, sempre attraverso un'interpretazione giurisprudenziale estensiva 

del reato di maltrattamenti in famiglia. Le legali appartenenti a gruppi, associazioni e 

cooperative femministe, attivamente impegnate da anni nel settore della violenza 

domestica contro le donne, stanno attualmente lavorando al fine di giungere al pieno 

riconoscimento del reato di maltrattamenti contro i minori anche nei casi in cui questi 

non abbiano subito delle violenze in prima persona, ma abbiano assistito alle violenze 

agite sulla propria madre. Questo riconoscimento è importante che avvenga sia 

durante la fase preliminare, relativa alla formulazione delle accuse da parte delle 

Procure, che soprattutto nella fase finale, relativa alla emissione di sentenze di 

condanna, permettendo così il crearsi di un orientamento giurisprudenziale in tal 

senso, in grado di segnare un importante progresso a livello giuridico e culturale. Tale 

linea viene già accolta da Procuratori sensibili alla tematica che contestano 

specificatamente il reato di cui all’ Art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia o verso 

fanciulli) nei confronti di un minore che ha assistito alle violenze del padre sulla 

propria madre. 
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Un altro aspetto interessante della definizione fornita da Baldry (2006) è infine il 

fatto di sottolineare come queste condotte violente, in quanto modalità abituali di 

comportamento, comportino, nel breve e nel lungo tempo, danni di natura fisica 

(evidenti ad esempio nelle cicatrici che le donne che ne sono vittime riportano), ma 

anche di tipo psicologico ed esistenziale, ben indicando la pervasività dell'esperienza 

di violenza in tutte le sfere della vita di chi la subisce. 

A partire dal riconoscimento del carattere endemico di questo fenomeno, il Consiglio 

d’Europa (raccomandazione n. 1582 del 27 Settembre 2002) e il Comitato 

Economico (raccomandazione del 22 Febbraio 2006) hanno invitato gli Stati Membri 

ad adottare misure per la tutela della salute e la sicurezza delle donne. Queste 

raccomandazioni, oltre a ribadire il carattere diffuso della violenza domestica contro 

le donne, presente in tutti i Paesi europei e trasversale a tutte le categorie e classi 

sociali, ne sottolineano proprio la pervasività delle conseguenze a vari livelli: casa, 

salute, comportamento, relazioni sociali, educazione, libertà di vivere la propria vita. 

Per quanto riguarda l’Italia, nonostante la diffusione del fenomeno della violenza 

all’interno delle relazioni intime, questo rimane in gran parte invisibile e sotto 

denunciato (D.I.Re, 2010). Anche se le statistiche della Procura di Roma indicano un 

leggero aumento di denunce nel 2010, il 93% delle vittime di abusi da parte del 

partner continuano a non segnalare i casi alla polizia (UN, 2012).  

L’indagine sulla sicurezza delle donne, svoltasi nel 2006, è il primo e attualmente 
unico studio su scala nazionale interamente dedicato al fenomeno della violenza 
fisica e sessuale contro le donne. Questo studio è frutto di una convenzione tra 
l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) – che l’ha condotta – e il Ministero per i 
Diritti e le Pari Opportunità – che l’ha finanziata con i fondi del Programma 
operativo nazionale “Sicurezza” e “Azioni di Sistema” del Fondo Sociale Europeo. 
In precedenza alcune informazioni inerenti questa tematica erano state rilevate 
all’interno dell’indagine sulla sicurezza dei cittadini, specificatamente nel modulo 

molestie e violenze sessuali rivolto alle sole donne dai 14 ai 59 anni, effettuata 

rispettivamente nel 1997-1998 e nel 2002.  

L'indagine sulla sicurezza delle donne, condotta mediante intervista telefonica, ha 

avuto come obiettivi principali la conoscenza della diffusione del fenomeno della 
violenza contro le donne, delle forme in cui si manifesta, delle conseguenze e dei 
costi che rappresenta per le donne, come pure della sua dinamica e della 
possibilità di uscirne. Un’attenzione particolare è stata posta ai fattori di rischio 
e al ciclo della violenza. I dati raccolgono informazioni relative alle violenze subite 

da parte di un uomo non partner (ad esempio uno sconosciuto, un conoscente, un 

amico, un collega, un amico di famiglia, un parente) e a quelle subite da un partner 

(marito, convivente, fidanzato). I tipi di violenza oggetto dell’indagine sono 

fondamentalmente tre: quella fisica, quella sessuale e quella psicologica. Sono stati 

rilevati anche i comportamenti persecutori (stalking) perpetrati da un partner al 

momento o dopo la separazione.  

La popolazione di interesse ha compreso donne tra i 16 e i 70 anni residenti in Italia. 

L’indagine ha utilizzato come lista di selezione l’archivio degli abbonati alla rete 
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telefonica fissa, le unità di campionamento usate sono state, pertanto, i numeri 

telefonici appartenenti a detto archivio.  

Secondo i dati riportati nel Rapporto conclusivo (ISTAT, 2007), il fenomeno della 

violenza fisica e sessuale degli uomini contro le donne riguarda, almeno una volta nel 

corso della propria vita, 6 milioni e 743 mila delle donne intervistate, equivalente ad 

un terzo delle donne che vivono in Italia (31,9%). Di queste, quasi 4 milioni hanno 

subito violenza fisica e circa 5 milioni quella sessuale. Sono inoltre 2 milioni 938 

mila le donne che, nel corso dell'indagine, hanno dichiarato di aver subito violenza 

fisica e/o sessuale dal partner attuale o dall’ex partner; il 14,3% delle donne che 

hanno o hanno avuto un partner nel corso della propria vita. Interessante che la 

maggioranza delle vittime dichiara di aver subito più episodi di violenza, ossia di 

essere vittima di violenza ripetuta, e che questa reiterazione avviene più 

frequentemente da parte del partner che del non partner (67,1% contro 52,9%). 

Significativo e al tempo stesso allarmante è anche il dato riportato relativamente alla 

percentuale di sommerso: 96% delle violenze da un non partner e 93% di quelle da 

parte del partner. Questo dato, così come quello emergente dal sopracitato Rapporto 

ONU del 2012, ci indica quanto sia difficile per le donne che subiscono 

un’esperienza traumatica di questo tipo trovare persone con cui parlare di ciò che 

stanno vivendo. Questo avviene anche a causa delle forme di isolamento messe in 

atto dall'autore della violenza che portano la donna, nel tempo, a trovarsi sempre 

maggiormente priva di una rete sociale. Le donne che riescono a denunciare le 

violenze subite o a rivolgersi ad un servizio antiviolenza sono dunque decisamente 

una minoranza rispetto alle donne che complessivamente subiscono questa 

esperienza.  

Sempre il Rapporto ISTAT (2007) mostra infine come solo il 18,2% delle donne 

intervistate che hanno subito violenza fisica o sessuale in famiglia considera la 

violenza un reato, il 44% la considera qualcosa di sbagliato, il 36% qualcosa di 

accaduto. Questo dato mette tragicamente in luce la scarsa consapevolezza, anche da 

parte delle stesse vittime, del fatto che la violenza nell’ambito delle relazioni intime è 

un crimine e che è un diritto rivolgersi alla giustizia per ottenere forme adeguate di 

protezione (ISTAT, 2007). 

Il continuum della violenza in ambito domestico e la sua graduale escalation nel 

corso del tempo si riflette anche nel crescente numero di vittime di femminicidio da 

parte dei partner, coniugi o ex partner (UN, 2012).  

Nonostante questi dati siano allarmanti, il fenomeno continua tuttavia a venir 

sottovalutato nel contesto di una società patriarcale dove la violenza nelle relazioni 

intime non è sempre percepita come un crimine, dove le vittime in gran parte 

dipendono economicamente dagli autori di violenza, e dove persiste la percezione che 

le risposte dello Stato al problema non siano opportune o utili (UN, 2012). 

 

Realtà femministe impegnate nella lotta contro la violenza di genere 

Per far fronte al fenomeno della violenza contro le donne nelle varie parti del mondo, 

denunciando la mancanza di attenzione e risposte istituzionali, vari gruppi ed 

organizzazioni della società civile, perlopiù di matrice femminista, sono da anni 
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impegnati nel sostegno alle donne vittime, altresì definite come sopravvissute, 

mettendo in campo interventi integrati a livello giuridico, medico, psicologico e 

sociale.  

Un esempio italiano in questo senso è la Cooperativa BeFree.  

BeFree Cooperativa Sociale contro tratta, violenza e discriminazioni è una realtà del 

privato sociale nata nel 2007 per volontà di un gruppo di professioniste da tempo 

operanti nel settore della violenza di genere e del traffico di essere umani. La scelta di 

creare una Cooperativa non mista per intervenire rispetto al problema della violenza 

di genere nelle sue diverse declinazioni rappresenta una scelta sia politica che 

professionale, essendo in linea con le raccomandazioni delle Nazioni Unite e degli 

organismi del Consiglio d’Europa rispetto all’intervento con donne vittime di 

violenza. La Cooperativa è composta da varie professioniste: psicologhe, 

antropologhe, mediatrici culturali, sociologhe, legali. La multidisciplinarietà del team 

è legata alla complessità dello stesso fenomeno che la Cooperativa si propone di 

affrontare.  

Il presupposto di base su cui si fonda la pratica d'intervento di BeFree è quello di 

considerare le persone in difficoltà non come delle criticità di un sistema perfetto, 

bensì come l’ evidenza, il sintomo, di un sistema di per sé imperfetto. In altri termini, 

il disagio individuale, in questo caso l'esperienza di subire violenza, viene considerato 

dalla Cooperativa non come una problematica inerente la singola donna, bensì come 

un prodotto sociale, ossia come un fenomeno che investe la convivenza, la sfera 

relazionale, e che ha una matrice culturale e socio-politica che deve necessariamente 

essere presa in considerazione al fine di attuare un intervento efficace.  

Obiettivi prioritari dell’intervento sono: la ricostruzione della rete sociale della donna 

vittima di violenza, la promozione del suo accesso alle risorse comunitarie, lo 

sviluppo di relazioni capaci di offrirle varie forme di sostegno sociale (strumentale, 

emotivo, informativo). 

La Cooperativa gestisce attualmente tre servizi: 

Sportello Donna H24, ubicato all’interno del Pronto Soccorso Generale dell'Azienda 

Ospedaliera San Camillo Forlanini (Roma) e rivolto a donne vittime di violenza 

domestica e sessuale. È la prima esperienza pilota in Italia di uno sportello 

antiviolenza all’interno di un pronto soccorso che prevede la presenza fisica di 

un’operatrice 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. I pronto soccorsi sono luoghi dove 

molto spesso le donne vittime di violenza si recano per medicarsi delle ferite 

provocate dai loro partner. Intervenire in questi luoghi permette di raggiungere un 

ampia fetta di sommerso, ossia quelle donne, appartenenti al 93% indicato 

dall’ISTAT (2007), che non si rivolgerebbero ad un centro antiviolenza né 

sporgerebbero denuncia perché impedite, impaurite, disinformate, o ancora poco 

consapevoli. In questo caso l'intervento si configura in maniera del tutto diversa 

rispetto ad un tradizionale centro antiviolenza: al di là del tipo di utenza soprattutto 

cambia la sua domanda d’intervento che, in questo caso, molto spesso è in partenza 

assente o non esplicita. L’obiettivo diventa dunque quello di stimolare la 

formulazione di una domanda d’intervento nell’ottica della fuoriuscita dalla 

situazione di violenza subita. Questa diversità di setting e di obiettivi di lavoro 
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implica un importante ripensamento delle prassi professionali adottate; 

Sportello di consulenza psicosociale e legale, rivolto a donne vittime di tratta a 

scopo di sfruttamento sessuale e/o lavorativo presso il centro di identificazione e 

espulsione (C.I.E.) di Ponte Galeria (Roma). Questo è uno dei 13 centri di detenzione 

amministrativa presenti sul territorio italiano per persone migranti sprovviste di 

regolare permesso di soggiorno; 

Sportello SOS Donna H24, rivolto a donne e minori vittime di violenza. Lo sportello 

di giorno prevede una presenza fissa delle operatrici e della responsabile, di notte si 

attiva una reperibilità telefonica: un telefono acceso con un’operatrice che, in caso di 

chiamata, si attiva e interviene. Il servizio è particolare perché non funziona solo 

come un classico centro antiviolenza, in cui è la donna che si attiva, chiama e prende 

un appuntamento per un colloquio, ma prevede anche interventi in loco. Può ad 

esempio accadere di ricevere chiamate da parte delle forze dell’ordine per intervenire 

nel caso in cui una donna si è recata da loro per denunciare una violenza che sta 

subendo: in questo caso le operatrici si dislocano in Caserma o in Commissariato per 

sostenere la donna nel corso della denuncia, che può scegliere di sporgere 

direttamente là con le forze dell’ordine oppure in seguito presso lo stesso sportello. 

La stessa cosa avviene se viene ricevuta una chiamata da parte di un ospedale o di 

altri presidi territoriali. 

 

E’ all’interno di quest’ultimo servizio, Sportello SOS Donna H24, che si è sviluppata 

l’esperienza di auto-aiuto oggetto del presente contributo. 

Oltre allo spazio di auto-aiuto, il servizio offre: 

Ascolto telefonico e telematico: un numero telefonico, diffuso dal Comune di 

Roma, al quale le donne che hanno bisogno di aiuto possono chiamare e ricevere un 

primo ascolto telefonico. L'obiettivo di questa attività è quello di fare una prima 

analisi della richiesta della donna ed eventualmente fissare un colloquio presso lo 

sportello o intervenire in loco. E' disponibile anche un indirizzo e-mail per richieste 

telematiche; 

Accoglienza: dopo il contatto telefonico o telematico, se si rileva la presenza di una 

richiesta da parte della donna, si fissa un primo colloquio presso il servizio il cui 

l'obiettivo è cercare di capire quale tipo di intervento è possibile attivare al fine di 

rispondere efficacemente ai bisogni presentati; 

Pronta reperibilità telefonica e interventi in emergenza H24: sono gli interventi 

esterni, in loco (ospedali, caserme, questure, etc.), che avvengono sempre su 

chiamata; 

Consulenza specialistica (legale, medica, psicologica), attivabile a seconda delle 

esigenze presentate; 

Mediazione culturale, attivabile nel caso di donne straniere; 

Supervisione tecnica e clinica delle operatrici: al fine di permettere un pensiero e 

una riflessione meta sul lavoro svolto dalle operatrici e dalla responsabile; 

Azioni di sostegno alla relazione madre/figli; 

Campagne di comunicazione sociale. 
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Promuovere l’auto-aiuto con donne vittime di violenza nell’ambito delle 

relazioni intime 

Prima di presentare e discutere l’esperienza di auto-aiuto per donne vittime di 

intimate partner violence oggetto del presente contributo, appare necessario porsi due 

interrogativi chiave:  

1) Cosa sono i gruppi auto-aiuto? 

2) Perché promuovere gruppi di auto-aiuto per donne con un’esperienza di violenza   

    nell’ambito delle relazioni intime? 

 

I gruppi di auto-aiuto 

I movimenti di auto-aiuto nascono all’interno di una nuova concezione di promozione 

della salute, declinata nella Carta di Ottawa, redatta nel 1986 dall'OMS, come <<un 

processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute 

e di migliorarla>>: una concezione che mette al centro, come protagoniste, le stesse 

persone che vivono determinate situazioni esistenziali.  

Il movimento dell’auto-aiuto nasce da settori non professionalizzati della comunità e 

si struttura proprio a partire da alcune critiche rispetto ai limiti dei servizi ufficiali nel 

soddisfare i bisogni dei cittadini (Noventa, 1993; 1996). Il suo fine principale è 

dunque quello, in linea con quanto dichiarato dalla Carta di Ottawa, di promuovere 

una maggior partecipazione, controllo e autonomia delle persone nella risoluzione dei 

propri problemi. 

Partendo da questi presupposti, i gruppi di auto-aiuto posso essere definiti come un 

esempio di comunità relazionali che cercano di rispondere alle necessità di 

affiliazione e condivisione delle persone, promuovendo contesti di sostegno che 

facilitano l’adattamento e generano senso di comunità (Ornelas, 2008). Si 

costituiscono per cercare di soddisfare un bisogno, superare un problema, ottenere un 

cambiamento in maniera reciproca.  

Dal momento che con il termine empowerment si indica il processo di acquisizione di 

potere, controllo, sulle proprie vite e sui propri problemi, l’auto-aiuto può a pieno 

titolo essere considerato come una forma di empowerment (Adams, 1990). 

Nelle ultime decadi, i gruppi e le organizzazioni di auto-aiuto sono cresciuti 

significativamente in tutto il mondo.  

Gli Alcolisti Anonimi – storico e maggiormente conosciuto movimento di auto-aiuto a 

livello mondiale –, che nel 1942 avevano circa 50 gruppi negli Stati Uniti, sono oggi 

giorno un’organizzazione con migliaia di gruppi locali e circa 2 milioni di membri in 

tutto il mondo (Levine, Perkins, Perkins, 2005). 

La grande varietà e il carattere mutevole delle attività di auto-aiuto rende difficile 

identificarne caratteristiche uniche e distintive. Gruppi nascono e muoiono in 

continuazione. Estremamente vario è anche il livello di coinvolgimento da parte delle 

stesse persone che vi partecipano e il focus delle attività di auto-aiuto (Adams, 1990). 

A prescindere dalle molteplici varietà di forme dell’ auto-aiuto, tutti i gruppi di auto-

aiuto sono costituiti da <<persone che stanno sulla stessa barca>> (Caplan, 1974, 

p.23).  
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Questi gruppi presentano quattro caratteristiche essenziali che li distinguono da altri 

sistemi di sostegno: il rapporto tra pari, la reciprocità, la conoscenza dell’esperienza e 

l’autonomia (Ornelas, 2008).  

I membri dei gruppi di auto-aiuto si relazionano tra pari e sviluppano una relazione di 

sostegno fondata sulla reciprocità, per cui ogni membro all’interno del gruppo presta 

e al tempo stesso riceve sostegno, continuamente alternando questi due ruoli. È 

importante ricordare che una delle premesse fondamentali dell’auto-aiuto è che il 

rivestire il ruolo di helper, ossia di colui o colei  che presta aiuto, è benefico perché 

aumenta il sentimento di competenza e di utilità sociale dei membri, creando 

opportunità per vedere i problemi in modo diverso e incontrare strategie più adattive 

per affrontarli (Riessman, 1990). L’opportunità di aiutare gli altri costituisce di per sé 

un processo di empowerment, dal momento che promuove l’assunzione di un ruolo 

nuovo, più attivo, socialmente utile e valorizzato, e di un maggior sentimento di 

controllo sopra certi aspetti della propria vita (Ornelas, 2008). 

Inoltre, il carattere di reciprocità delle relazioni all’interno dei gruppi di auto-aiuto, 

annulla i sentimenti di dipendenza e fragilità impliciti nell’attitudine di chiedere e 

ricevere aiuto (Riessman, 1990). Il carattere di reciprocità della relazione tra pari, non 

implica che non esistano strutture organizzative nei gruppi bensì che, al contrario dei 

sistemi professionali di cura, i ruoli sono definiti funzionalmente e scelti dai membri 

del gruppo stesso (Levy, 2000). Generalmente la struttura organizzativa di 

funzionamento dei gruppi di auto-aiuto permette a tutti/e i/le partecipanti di ricoprire 

ruoli valorizzati e di essere coinvolti/e nella vita del gruppo, promuove la 

condivisione della leadership, consente lo sviluppo di competenze di partecipazione 

attiva (Ornelas, 2008). 

Un’altra caratteristica fondamentale dell’auto-aiuto consiste nella valorizzazione 

della conoscenza dell’esperienza, costruita a partire dalle esperienze personali di 

ognuno/a nell’ affrontare il problema condiviso. Questa conoscenza è condivisa 

all’interno delle riunioni, incontri, di auto-aiuto, ed è utilizzata come strategia di 

intervento per risolvere i problemi dei membri del gruppo (Roberts, Salem, 

Rappaport, Toro, Luke, Seidman, 1999). La condivisione delle esperienze personali 

all’interno del gruppo ne permette la validazione e rende possibile l’apprendimento di 

nuove forme di vedere, interpretare e affrontare i problemi e le situazioni personali e 

collettive ad essi associate.  

Per le persone il cui statuto sociale è svalorizzato e stigmatizzato, la partecipazione al 

gruppo può anche facilitare la creazione di una nuova identità, o narrativa personale e 

collettiva, più positiva e valorizzata (Rappaport, 1993). 

Infine, ma non meno importante, una caratteristica che distintiva i gruppi di auto-

aiuto da altri tipi di gruppi è l’autonomia dai sistemi formali di cura. Il controllo 

sopra il modo di funzionamento di questi gruppi dipende infatti solo dalle persone 

che li costituiscono (Francescato, Tomai, Ghirelli, 2002). 

I gruppi stabilmente condotti da professionisti non debbono essere considerati gruppi 

di auto-aiuto, bensì gruppi di sostegno. Questo non significa che non possa esistere 

una collaborazione tra i gruppi di auto-aiuto e i professionisti dei vari servizi. Il tipo 

di rapporto e collaborazione varia da gruppo a gruppo e dipende dalla storia di quello 
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specifico gruppo, dal tipo di persone che lo compongono e dal tipo di problema che 

viene condiviso (Ornelas, 2008). 

I fattori chiave primari e comuni che intervengono nell’azione dei gruppi di auto-

aiuto e che ne spiegano l’indubbia - pur se di difficile misurazione - efficacia 

trasformativa sono dunque: il sentimento di appartenenza ad una comunità 

relazionale; il sostegno informativo, emotivo, materiale mutualmente scambiato tra i 

membri; il rinforzo e l’identificazione insiti nella dinamica socio-emotiva tra pari che 

condividono la stessa situazione esistenziale; il valore terapeutico rispetto al fatto di 

sperimentarsi come helper; la spinta ideologica, ossia la dimensione valoriale interna, 

generalmente molto forte nei gruppi di auto-aiuto e importante nell’attivare il 

processo di cambiamento (Ornelas, 2008; Francescato, Tomai, Ghirelli, 2002). 

Per quanto riguarda la classificazione delle diverse tipologie di gruppi, data l’estrema 

varietà degli stessi, varie proposte sono state formulate nel corso del tempo. 

Francescato e Putton (1995) hanno individuato le seguenti 4 tipologie di gruppi di 

auto-aiuto: 

gruppi di controllo del comportamento (ad esempio gli Alcoolisti Anonimi); 

gruppi di portatori di handicap o malattie croniche; 

gruppi di parenti di persone con problemi gravi; 

gruppi di persone che attraversano un periodo di crisi. 

 

Seguendo questa classificazione, il gruppo di auto-aiuto nato all’interno dello 

Sportello SOS Donna H24 rientra nella quarta tipologia (gruppi di persone che 

attraversano un periodo di crisi): le partecipanti sono infatti tutte donne che 

attraversano un periodo critico, coincidente con l'esperienza traumatica di subire 

violenza da parte del proprio partner, esperienza che ha drasticamente e tragicamente 

influenzato la loro vita. 

 

Auto-aiuto e violenza nell’ambito delle relazioni intime 

I motivi per promuovere, a fianco a modalità individuali di intervento, forme di auto-

aiuto tra donne vittime di un’esperienza di violenza nell’ambito delle relazioni intime 

sono vari. 

Prima di analizzare l’efficacia dei meccanismi specifici che questo tipo di gruppi 

attivano, vale la pena identificare alcuni aspetti, propri della problematica qui 

analizzata, che possono essere oggetto di trasformazione nell’ambito di questi gruppi: 

 

La sindrome della donna maltrattata (Walker, 1977, 1984), espressione coniata da 

Leonore Walker nel tentativo di applicare alla violenza domestica il paradigma dell' 

impotenza appresa (learned helplessness) di Seligman (1975). Seligman (1975) 

indicava con impotenza appresa quella condizione di prostrazione, apatia, perdita 

della speranza e dell'intraprendenza in cui cade un soggetto dopo aver subito per un 

periodo prolungato una condizione dolorosa o penosa alla quale, nonostante i suoi 

sforzi, non ha potuto opporsi e dalla quale non è riuscito a  fuggire. La Walker (1977, 

1984) concettualizza così che le donne che per lungo tempo vengono esposte a 

condotte violente all’interno di un rapporto intimo, apprendono, nel corso del tempo, 
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l'esperienza dell' impotenza. Questo avviene perché la violenza che viene agita da 

parte del partner non è controllabile né prevedibile e la donna si trova a cercare di 

controllare l'alternarsi di situazioni in cui, qualunque cosa faccia, viene punita o 

maltrattata senza un criterio comprensibile. L’effetto è quello di annientare la 

percezione di controllo rispetto agli eventi esterni: il sentimento di impotenza appresa 

produce conseguenze a livello cognitivo, motivazionale ed emozionale, riduce 

drasticamente l’autostima e può anche condurre alla depressione; 

L' isolamento sociale: la maggior parte delle donne vittime di violenza nell’ambito 

delle relazioni intime sono isolate, hanno una rete sociale molto frammentata, a volte 

quasi inesistente. Le donne che subiscono violenza da parte del partner sono spesso 

prigioniere nelle loro stesse case. Il partner violento controlla ogni loro movimento, 

impedendo loro di condurre una vita indipendente e di avere contatti amicali e sociali 

in generale. A tal proposito, la psichiatra statunitense Judith Herman (1992) parla di 

prigionia domestica paragonandola a quella politica.  

La colpevolizzazione – auto-colpevolizzazione: nella maggioranza dei casi viene 

agita una colpevolizzazione della donna da parte del partner violento. È anche molto 

frequente che queste donne si auto-colpevolizzino a loro volta per quanto accaduto 

(<<è colpa mia se questo è accaduto, se mi fossi comportata in modo diverso, se 

avessi fatto quello che lui mi chiedeva, non mi avrebbe agito violenza>>) e questo 

atteggiamento di auto-colpevolizzazione è spesso legato alla forte violenza 

psicologica subita, che può portare le vittime a convincersi che quanto hanno subito è 

soprattutto colpa loro. 

L' etichettamento della donna come “vittima di violenza”: molto spesso, non nei 

centri antiviolenza ma in altri servizi territoriali non specializzati, può avvenire da 

parte degli stessi professionisti una sorta di attribuzione alla donna dell’etichetta di 

“vittima di violenza”, come se quella fosse la sua identità, unica e immutabile, senza 

alternative di cambiamento. Questo etichettamento può portare la donna a vivere un 

sentimento di ineluttabilità della propria condizione.  

Il sentimento di inferiorità e inadeguatezza rispetto ai/alle professionisti/e: può 

accadere che queste donne possano sentirsi inadeguate rapportandosi e 

confrontandosi con persone che non hanno avuto la loro stessa esperienza, arrivando 

a pensare che sono loro stesse ad essere sbagliate, inadeguate, non avendo fatto 

abbastanza per evitare la violenza e/o uscirne prima.  

 

Promuovendo forme di auto-aiuto tra donne vittime di violenza nell’ambito delle 

relazioni intime, ciò che accade è che il gruppo passa a funzionare come comunità 

relazionale e fonte primaria di sostegno (informativo, emozionale, materiale), 

permettendo a queste donne di ricostruire una rete sociale e di non sentirsi più sole 

nell' affrontare una situazione così complessa e dolorosa quale l'esperienza di subire 

violenza. Attraverso il processo di confronto, identificazione e rispecchiamento con 

altre donne che condividono o hanno condiviso lo stesso tipo di esperienza, le 

partecipanti possono sentirsi meno colpevoli, inadeguate e sole. Il sentimento di 

essere l’unica ad aver sperimentato la violenza, sentimento molto comune tra queste 

donne, in questo modo sparisce. 
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Molto spesso le donne che subiscono un'esperienza di violenza, soprattutto da parte 

del proprio partner, non trovano all’ esterno, ad esempio nella propria rete familiare e 

amicale, persone che diano credibilità al racconto della loro esperienza. Confrontarsi 

nel gruppo con altre che hanno vissuto situazioni simili e sentirsi a sua volta 

riconosciute e credute nel proprio racconto, è un’esperienza importantissima in 

termini trasformativi. Questa esperienza permette di sradicare una serie di false 

convinzioni, quale ad esempio di essere l’unica ad essere passata per un’esperienza di 

quel tipo, e fornisce alle partecipanti l'opportunità concreta di verificare che quanto 

accaduto loro è accaduto ad altre. Confrontarsi tra pari, sentire che la violenza è 

un’esperienza comune anche ad altre, ognuna con la propria specifica ma al tempo 

stesso in parte simile situazione, aiuta queste donne a riacquisire stima in sé stesse. 

Questo confronto, rispecchiamento, identificazione, permette altresì di lavorare 

sull'emozione profonda della colpa provando a ri-significarla.  

La condivisione con altre fornisce inoltre l’opportunità di apprendere nuove e/o 

differenti strategie per affrontare le situazioni e i problemi, spesso comuni, che 

sorgono durante e dopo il percorso di fuoriuscita dalla violenza (ad esempio 

relativamente all’ iter giudiziario).  Inoltre, se una partecipante testimonia alle altre di 

avercela fatta, di essere riuscita a ricostruire la propria vita, le altre componenti del 

gruppo pure possono pensare di farcela. L’ esperienza diretta che il cambiamento è 

possibile e che la violenza, sebbene difficile e dolorosa, è un’esperienza da cui si può 

uscire, è molto importante. Permette alle donne di iniziare a riaver fiducia nelle 

proprie capacità, promuovendo un processo di empowerment individuale e gruppale e 

facendo in modo che l'esperienza di "essere vittima" non si cristallizzi in una 

dimensione identitaria.  

Un altro aspetto fondamentale proporzionato dalla dinamica del auto-aiuto è quello 

relativo alla sperimentazione del ruolo di helper che permette alle partecipanti di 

esperirsi non solo come "colei che viene aiutata" ma anche come "colei che può 

aiutare le altre", fornendo supporto strumentale o informativo, o assumendo un 

atteggiamento empatico, supportivo e rassicuratorio.  

Infine, nel rispetto dell’unicità della storia di ognuna, il gruppo di auto-aiuto 

permette, attraverso il confronto delle varie storie personali, di analizzare la matrice 

comune che legittima e sostanzia in generale la violenza contro le donne: una matrice 

intrisa di differenze di potere tra uomini e donne. In quest’ottica, l’auto-aiuto 

permette che una crisi personale si trasformi in un’esperienza sociale contestualizzata 

in dimensioni socio-politiche e culturali allargate, sfociando a volte in forme di 

partecipazione sociale e politica in difesa dei diritti e dell’equità di opportunità e di 

potere dentro la società (Ornelas, 2008). Viene così altresì promosso il passaggio da 

un’identità/narrativa individuale di “vittima”, ad un’identità/narrativa individuale e 

collettiva di “sopravvissuta”, protagonista attiva della propria vita (Costa e Duarte, 

2000). 

 

Il gruppo Le fenici che volano verso Itaca 

Le fenici che volano verso Itaca è un gruppo di auto-aiuto nato nel Gennaio del 2011 

all’interno del servizio Sportello SOS Donna H24.  
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La scelta di promuovere un'esperienza di auto-aiuto, anziché un gruppo di sostegno 

con conduzione costante di una psicologa, è stata dettata dai sovraesposti motivi circa 

l’efficacia dell’auto-aiuto e dal fatto che tutte le donne partecipanti parallelamente 

continuano a svolgere un percorso di sostegno personale presso lo stesso servizio, 

svolgendo colloqui individuali volti all’elaborazione dell’ esperienza di violenza 

subita e alla ricostruzione del proprio progetto di vita.  

Le donne coinvolte nell’esperienza di auto-aiuto erano inizialmente cinque, tutte 

italiane eccetto una di origine colombiana. Subito all’inizio, dopo pochi incontri, due 

donne italiane hanno abbandonato e sono entrate due nuove partecipanti, una italiana 

e una argentina. Dopo un anno e mezzo dalla sua costituzione, una partecipante 

italiana e la partecipante colombiana sono uscite dal gruppo, ma in contropartita sono 

entrate altre tre donne, due italiane e una algerina. Attualmente il gruppo è composto 

da sei donne, quattro italiane, una argentina e una algerina, tutte di età compresa tra i 

30 e i 55 anni.  

Tutte le partecipanti, migranti e italiane, sono seguite individualmente dal servizio 

SOS Donna H24 nel percorso di fuoriuscita dalla violenza subita da parte del partner 

e tutte hanno espresso la volontà di partecipare al gruppo di auto-aiuto per conoscere 

altre donne con la stessa esperienza, condividere e scambiarsi sostegno a diversi 

livelli. Il gruppo per definizione e scelta delle stesse partecipanti è un gruppo 

costantemente aperto a nuove entrate. 

Da Gennaio 2011 ad oggi il gruppo si é riunito tutti i mesi, due volte al mese per due 

ore.  

Per il suo avvio, il gruppo si é ispirato al modello di sviluppo dei gruppi di auto-aiuto 

proposto da Francescato (Francescato e Putton, 1995). Questo modello attribuisce un 

ruolo attivo ai professionisti nella promozione e nell’avvio dei gruppi (Silverman, 

2002). La proposta innovatrice dell’auto-aiuto é puntare sulle risorse interne degli 

individui partecipanti e nel sostegno del gruppo invece che di un esperto. Il/la 

professionista ha il compito di identificare il problema comune, facilitare 

l’aggregazione delle persone e accompagnare la fase di avvio, promuovendo fin 

dall’inizio l’autonomia del gruppo e programmando la sua morte. Nel modello 

proposto da Francescato (Francescato e Putton, 1995) la morte del/la professionista 

equivale alla fine della necessità dell’esercizio della sua funzione.  

La presenza di un esperto nel gruppo deve essere ridotta a pochi incontri, 

principalmente concentrati nella fase iniziale, aventi l’obiettivo di promuovere 

l’identità psicologica del gruppo, la definizione tra i/le partecipanti di norme esplicite 

e implicite, l’identificazione di obiettivi, ruoli e funzioni, e lo sviluppo di competenze 

alla partecipazione e alla conduzione di una discussione di gruppo. 

 

Discussione dell’esperienza 

L’obiettivo prioritario della psicologa impegnata nell’avvio di questa esperienza, fin 

dai primi incontri del gruppo, è stato da un lato quello di lavorare nella direzione 

della costruzione di una propria identità di gruppo e dall’altro quello di promuovere 

un graduale processo di svincolo dal sostegno professionale, trattando le dimensioni 

di dipendenza e puntando sulla promozione di una competenza del gruppo 
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all’autonomia. Questo processo non si é rivelato nè facile, nè lineare e ha implicato la 

riformulazione delle direttrici per la costituzione e l’avvio dei gruppi di auto-aiuto 

proposte da Francescato (Francescato e Putton, 1995). L’inesperienza delle 

partecipanti, coinvolte per la prima volta in un’esperienza di auto-aiuto, é stato uno 

degli elementi di criticità, rendendo più complessa la rinuncia alla funzione 

rassicuratoria e contenitrice data dalla presenza di una professionista. Alcuni aspetti 

su cui la professionista ha dovuto maggiormente lavorare sono stati la difficoltà del 

gruppo nella gestione del tempo, nell’identificazione dei temi di discussione e, in 

generale, nella gestione del processo di gruppo. Oltre a questo, una complessità 

aggiuntiva è stata dovuta al fatto che, data la natura stessa del gruppo, formato sulla 

base della condivisione di un’esperienza di crisi (quale quella della violenza), di per 

sè auspicabilmente transitoria, la partecipazione al gruppo si é organizzata a sua volta 

come tendenzialmente a carattere transitorio. Questo implica che il gruppo 

ciclicamente debba affrontare il compito dell’elaborazione del lutto conseguente 

all’abbandono del gruppo da parte di alcune partecipanti che, uscite dalla crisi, hanno 

individuato altre priorità. Questa elaborazione è però fisiologica, anzi addirittura 

evolutiva, visto che segna il raggiungimento da parte di chi esce dal gruppo di un 

maggior grado di autonomia.  

Nonostante questo aspetto intrinseco, é importante rilevare che varie partecipanti 

hanno manifestato il desiderio di rimanere nel gruppo, anche dopo aver superato la 

loro situazione di crisi, mettendo a disposizione di altre la loro esperienza. 

In ultima analisi, nonostante le varie difficoltà affrontate, il bilancio dell’esperienza é 

positivo.  

Ad oggi, il gruppo, che si é nominato Le Fenici che volano verso Itaca, ha 

praticamente raggiunto l’autonomia totale. La psicologa attualmente riveste appena 

una funzione di consulente, fornendo una supervisione alle riunioni realizzate in 

autonomia dalle donne che compongono il gruppo o intervenendo in caso di 

particolari situazioni di crisi dello stesso. Il gruppo é riuscito a divenire una comunità 

relazionale, capace di rispondere alle necessità di affiliazione e condivisione delle 

partecipanti (Ornelas, 2008) e di attivare forme reciproche e autonome di sostegno 

informativo, emotivo e strumentale (Francescato, Tomai, Ghirelli, 2002). Alcune 

donne sono riuscite a risolvere i loro problemi a livello giuridico o lavorativo 

attraverso il sostegno delle altre. Frequentemente le partecipanti sono state attive, 

anche fuori dal gruppo, aiutando concretamente le proprie compagne. In continuità 

con la tradizione dei gender-associated groups (Adams, 1990), è interessante 

sottolineare che il gruppo ha lavorato continuamente, e in modo integrato, sia a 

livello della risoluzione dei problemi individuali e della crescita delle singole 

partecipanti, sia livello di sensibilizzazione circa le dinamiche culturali e socio-

politiche che legittimano e favoriscono la violenza contro le donne e di cambiamento 

nelle condizioni di diseguaglianza di genere nella società (advocacy). 

Probabilmente ció che ad oggi manca, per rendere il gruppo completamente 

autonomo, è l’acquisizione, oltre che di una competenza nella conduzione, della 

capacità di interrogarsi e riflettere costantemente su qual è il bisogno del gruppo e 

delle partecipanti che lo compongono (rapporto tra bisogno individuale e gruppale), 
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sull’evoluzione dinamica di questi bisogni, sulla relativa trasformazione degli 

obiettivi e delle funzioni del gruppo nel corso del tempo al fine di far fronte a 

quest’ultimi. 

 

Una testimonianza 

Per concludere, desidero riportare la testimonianza di una donna partecipante al 

gruppo di auto-aiuto Le fenici che volano verso Itaca che, con la vividezza delle sue 

parole, racconta questa esperienza dal suo punto di vista, quello interno di chi l'ha 

vissuta: 

<<E’ poco più di un anno che sono arrivata all’ SOS 24, e da qualche mese 

partecipo ad un gruppo di auto-aiuto. SOS donna è il nome giusto per chi, come me, 
non sa più a chi rivolgersi e tenta con quella che vede come l'ultima speranza. 

Attualmente siamo sei, siamo supportate da F.  

A volte alcune non vengono. Ma come richiamare le altre componenti alla presenza 

costante, quando tutte noi sappiamo perfettamente che le singole situazioni sono 
molto pesanti? 

Abbiamo deciso di chiamarci “Le Fenici" perché sentiamo che rinasceremo, anche se 
dalle nostre ceneri, e che insieme ce la faremo. 

Quello che avviene sempre, quando ci vediamo, a prescindere da quante siamo, è uno 

scambio totale di fiducia nel nostro futuro ed in quello dei figli che stanno subendo le 
situazioni pesanti che abbiamo. 

A volte, stando lì, dimentico completamente quello che mi è successo e mi sento di 

voler ricominciare a vivere “normalmente”. Se penso a quando sono arrivata, mi 

rivedo come una donna sola e senza speranze che non sapeva dove sbattere la testa 

per trovare un po’ di fiducia nel futuro. Oggi mi sento progettuale e desiderosa di 

vivere. Lo scambio delle nostre esperienze e la forza d’animo che le altre mi hanno 
trasmessa, mi ha ridato la spinta alla vita che mi mancava. 

Durante i nostri incontri non c’è giudizio, né incredulità nell’ascolto, perché tutte noi 

sappiamo, sulla nostra pelle, che purtroppo, quello che le altre dicono è possibile che 

succeda, e non dobbiamo sempre tentare di convincere chi ci ascolta che stiamo 

dicendo la verità e non mentiamo. Purtroppo tutte noi conosciamo bene le dinamiche 
che si accumulano in certe situazioni. 

Abbiamo voluto il gruppo aperto ad altre donne che ne hanno bisogno perché è 

giusto che altre abbiano la possibilità di incontrarsi come noi, per cominciare un 
percorso di risalita. 

Una donna maltrattata si riconosce da come ti guarda, dalla sua postura e dalla 

paura che ha nell’esprimere un suo pensiero; se arrivano altre come noi, le 

aiuteremo a rialzare lo sguardo ed a guardare avanti e non i propri piedi a testa 

bassa e sono certa che loro avranno molto da dire e trasmettere a noi attraverso le 
loro esperienze>>. 
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