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DONNE IN STATO DI DIFFICOLTA’  ED EMARGINAZIONE SOCIALE: 

chi sono, caratteristiche socio-demografiche, percorsi di esclusione sociale e multiproblematicità. 

 

 

Partirò dal motivo di fondo che mi ha fatto accettare la partecipazione  al seminario, dopo qualche 

esitazione in quanto attualmente il mio impegno in Caritas Ambrosiana non è più per  il Servizio di 

Accoglienza Milanese ma per il servizio Rom. 

 

Il motivo di fondo è la condivisione dell’importanza del far emergere la situazione delle donne in 

stato di difficoltà ed emarginazione sociale, cercando di metterne a fuoco le caratteristiche. Spesso 

infatti, sia nelle statistiche che nelle considerazioni generali, lo sguardo di genere non è utilizzato,  

si adatta alle donne quanto è detto in modo “neutro” per tutti, uomini e donne, ma di fatto  è stato 

pensato  sugli uomini. 

 

Alla lettura delle rilevazioni  che ogni anno vengono effettuate dal SAM della Caritas di Milano, e 

che percentualmente  corrispondono a grandi linee a quelle nazionali ed europee, alle quali farò 

cenno più oltre, il dato che balza agli occhi è che la percentuale di donne che prendono contatto con 

il servizio è  sempre di molto inferiore a quella degli uomini, (  24% donne 76% uomini  nel 2006). 

I dati demografici, invece,  vedono una presenza complessiva nella popolazione del 49% uomini e 

51% donne, con aumento percentuale delle donne con il progredire dell’età. 

Mi sono allora chiesta a che cosa fosse dovuta questa differenza, la mia risposta è  che le donne 

reggono meglio degli uomini situazioni di difficoltà, le famiglie monoparentali vedono quasi 

esclusivamente donne capofamiglia, donne che con grande fatica a volte reggono situazioni molto 

difficili, mentre arrivano ai servizi per senza dimora  uomini che hanno lasciato alle spalle tutto. 

 

A supporto di questa tesi mi collego ad un importante studio effettuato da una psicologa sociale  

statunitense, Carol Gilligan: ha pubblicato un lavoro che è rimasto una pietra miliare negli studi 

sulla formazione della personalità “Con voce di donna”. Citando studi della  Chodorow la Gilligan 

sintetizza che la mascolinità si definisce attraverso la separazione e la femminilità  si definisce 

attraverso l’attaccamento, l’identità di genere maschile risulta minacciata dall’intimità, mentre 

l’identità di genere femminile è minacciata dalla separazione. Presenta poi le sue ricerche sulla 

costruzione del senso etico e dell’identità femminile. 

Nelle conclusioni, la Gilligan osserva:  

“Per  secoli abbiamo ascoltato la voce degli uomini e le teorie dello sviluppo ispirate alla loro 

esperienza; oggi abbiamo incominciato ad accorgerci, non solo del silenzio delle donne, ma anche 

della difficoltà ad udirle quand’anche parlino. Eppure nella voce delle donne è celata la verità di 

un’etica della cura responsabile, del legame tra  rapporto e responsabilità.  

 L’incapacità di scorgere la diversa realtà della vita delle donne e di udire la diversità della loro 

voce deriva in parte dal presupposto aprioristico che esista un’unica modalità di  esperienza e di 

interpretazione dei rapporti. Ammettendo invece due diverse modalità, si arriva ad una più 

complessa rappresentazione dell’esperienza umana, capace di scorgere la verità della separazione 

come dell’attaccamento nella vita della donna come in quella dell’uomo e di cogliere come queste 

verità siano sostenute e trasmesse da modalità di pensiero e di linguaggio diverse.” 

 

Altri approcci alle problematiche dell’emarginazione femminile – ed è quello prevalente 

nell’importante rapporto dell’Osservatorio Europeo sui Senza Dimora , organismo della FEANTSA  

(Federazione Europea delle Associazioni che lavorano con i Senza Dimora – a cui la FIOPsD è 

federata)  fanno riferimento  al fatto che le percentuali relative alle donne sono basse perché la loro 

situazione di difficoltà  rimane spesso celata, non emerge a livello pubblico perché esse  possono 

contare su  reti parentali ed amicali. Questo conferma, a mio parere, la loro capacità di connessione. 
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Ma quelle che non ce la fanno? 

Facendo riferimento al Rapporto  dell’Osservatorio Europeo sui Senza Dimora  della FEANTSA, 

che ha pubblicato nel 2001 una ricerca effettuata in collaborazione con tutti i Paesi Federati, 

vengono individuati alcuni gruppi per i quali, in molti Paesi, sono state previste delle strutture 

specializzate, e cioè le donne vittime di violenza domestica e le madri  con figli piccoli.  

 

Il rapporto preparato dal Prof. Tosi per l’Italia mette l’accento sull’importanza di non focalizzare 

l’attenzione solo sulle forme estreme, sulle quali ritornerò più avanti, ma di tenere anche conto delle 

donne immigrate , che si trovano in una situazione di precarietà temporanea, hanno bisogno di un 

aiuto transitorio perché senza casa e lavoro, ma con capacità  progettuali. A questo riguardo sono  

state significative le vicende di un centro di accoglienza per donne organizzato da una Parrocchia di 

Milano che ha ridefinito il suo progetto iniziale di accoglienza a tutto campo di donne  in difficoltà, 

per accettare in un secondo momento solo le donne immigrate, che avevano bisogno di un appoggio 

temporaneo, ma velocemente si rendevano autonome, mentre le italiane  avevano bisogno di molti 

supporti specifici.  

L’ impiego prevalente delle immigrate in ambito domestico consente loro di supplire alle difficoltà 

di ottenimento di alloggi a prezzi accessibili. Man mano che il loro inserimento procede, riescono a 

rendersi indipendenti. Possono tuttavia incontrare, sia in fase iniziale che durante l’inserimento, dei 

momenti di difficoltà e non sempre possono contare sulle reti parentali  o sull’appoggio di 

connazionali.  

L’aver posto l’accento sui bisogni delle donne immigrate rinvia all’importanza di progetti mirati. 

L’intervento che segue ce ne darà un approfondimento. 

 

 

Vediamo ora più da vicino le caratteristiche  delle donne che possono essere più propriamente 

definite come gravemente emarginate. 

Le percentuali indicate a livello europeo segnalano  tra il 25 ed il 30 % le donne in stato di grave 

emarginazione (un terzo delle quali senza dimora),  con differenze tra il  Nord ed il Sud Europa, in 

cui le strutture familiari  rimangono più consistenti, con un preoccupante aumento delle giovani.  

I dati del SAM  confermano queste percentuali, e segnalano, più per gli uomini ma significativa 

anche per le donne, una alta percentuale di celibi/nubili, separati/e e divorziati/e, a conferma del 

legame esistente tra situazione di solitudine affettiva e rischio di emarginazione, e viceversa, come 

la situazione di emarginazione renda più difficile la costruzione di legami affettivi stabili. La 

percentuale di coniugati/e e conviventi che si sono rivolti al servizio, tuttavia, vede una presenza 

maggiore di donne, e questo dato è rilevato anche dai Centri di Ascolto Parrocchiali. Ci sembra una 

conferma che è più spesso la donna a farsi carico delle difficoltà familiari, a cercare aiuti e 

soluzioni, nella linea della connessione, della cura responsabile indicata dalla Gilligan. 

 

Le cause del disagio per le donne possono essere fatte risalire  ad un intreccio tra motivi soggettivi 

(provenienza da famiglie problematiche, con particolare riferimento  alla figura della madre, 

instabilità e  rottura dei  legami affettivi, reazione a problemi di gestione familiare   con ricorso a 

dipendenza da alcool o droga, malattia mentale) e motivi  oggettivi ( alto prezzo degli alloggi – 

mercato del lavoro precario, che tocca molto di più la componente femminile - si parla di 

femminilizzazione della povertà-, insufficiente protezione del sistema di sicurezza sociale ). 

In ogni caso, come viene esplicitato nella “classica”  dizione di senza dimora, si tratta di uno stato 

di povertà materiale e di relazioni, che comporta un disagio complesso, dinamico e multiforme.  

Disagio tanto più accentuato per la donna senza dimora, se teniamo conto della distinzione tra 

spazio privato e spazio pubblico, per cui il non poter avere un proprio “ privato” è molto più grave e 

minaccioso che per un uomo. Molto illuminante  a questo proposito  è il  riferimento a Goffmann, il 

sociologo che ha messo a fuoco la nozione di  ribalta e di retroscena, la scena sono i luoghi 
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pubblici, ma è nel retroscena che possiamo essere noi stessi, prenderci cura di noi e del nostro 

corpo, prepararci per l’esterno. I luoghi pubblici possono essere fonte di violenza per le donne.  

Nella ricerca della FEANTSA già citata, il contributo della Svezia approfondisce  molto bene  la 

vergogna ed il senso di vulnerabilità delle donne senza dimora, per le quali alla povertà materiale si 

assomma la mancanza di uno spazio privato. Provano un forte desiderio di intimità, vorrebbero 

avere la possibilità di stabilire frontiere personali, sottolineano l’importanza del “ poter chiudere la 

porta”. A questo proposito  mi ero molto sorpresa, nel visitare un grande dormitorio, che aveva 

anche una sezione femminile, che le donne dovessero obbligatoriamente lasciare lo spazio dove 

avevano dormito, (da grandi camerate erano stati ricavati dei box a due letti); sarebbero poi passati 

degli inservienti ad effettuare le pulizie e rifare i letti. Il non poter riaccomodare il proprio letto e 

curare il proprio spazio mi era sembrata una violenza. 

Possiamo invece notare che le donne che si rivolgono ai servizi di ascolto e di accoglienza, anche se 

stanno vivendo in situazioni assolutamente precarie, cercano di presentarsi bene, curate, mentre 

negli uomini la cura del proprio aspetto e del proprio abbigliamento rapidamente si deteriora. 

 

Antonella Meo, nell’interessante libro “Vite in bilico” Liguori Ed. studia l’impatto esercitato da 

eventi traumatici  sul “ corso di vita”, dove la biografia è considerata un processo dinamico, 

costituito da una molteplicità di traiettorie interconnesse ed interdipendenti.  

 

Nel considerare l’esperienza della persona che non ha più una casa propria, utilizzando le 

osservazioni ricavate  da interviste approfondite ad un gruppo di uomini, la Meo individua tre  

momenti : quello del nuovo senza casa – la fase di adattamento – il senza casa cronico, 

considerando l’impatto con l’identità e le strategie messe in opera per affrontare la situazione. Nella 

prima fase – quella del nuovo senza casa –la persona  vive la situazione in cui si trova come 

temporanea, individua un evento di rottura biografica, ma ha fiducia nelle proprie risorse e fa 

progetti di cambiamento. Nella fase di adattamento  si indebolisce la percezione del carattere 

temporaneo della sua situazione,  la persona vive un senso progressivo di impotenza e fallimento 

personale, aspira ancora a reinserirsi, ma con progetti sfumati ed indefiniti. Si tratta di una fase 

molto delicata ed instabile. Nella terza fase le modalità di  adattamento sono definite e divengono 

routinarie, vi è una progressiva perdita di risorse motivazionali e di capacità di reazione, la persona 

si identifica come barbone, non membro della società, né vuole diventarlo.  

 

Ritengo importante citare questo studio   in quanto risulta molto chiaramente che è necessario 

intervenire nella prima fase, con risposte ai bisogni iniziali, perché più la persona progredisce nello 

stato di emarginazione, più le è difficile recuperare le energie necessarie per uscirne. Lo stadio 

finale è quello del barbone / della barbona classica, come viene dipinto dai mass media e che 

incontriamo nelle nostre stazioni. 

 

 Nella ricerca della Meo la differenza di genere non è presa in conto, sarebbe importante uno studio 

approfondito che prenda in considerazione i percorsi  femminili. Probabilmente  queste fasi si 

possono individuare anche nei percorsi delle donne, ma con una scansione temporale diversa, 

all’inizio forse più rallentata, poi più veloce, e con difficili possibilità di recupero. L’educatrice 

dell’Unità Mobile Diurna “Strada facendo” ha descritto come  stiano riuscendo  a tenere un contatto 

settimanale, con una donna installata  su un marciapiede, con un divanetto sfondato per la notte e 

tutte le sue cose intorno: è possibile solo un contatto relazionale, che ha portato la donna a dire che 

l’educatrice è una persona di cui si fida. Progetto a lunghissimo termine, forse quando la donna non 

riuscirà più a reggere i rigori dell’inverno.  
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Le fasi di transizione nel corso di vita della donna possono far emergere le fragilità, le rotture 

relazionali  che portano al disagio grave. 

 

Abbiamo così le giovani che, in rottura con la famiglia, intraprendono strade che non le portano 

all’autonomia, ma alla emarginazione, adulte che fuggono da  legami  sentimentali distruttivi  

cadendo nella dipendenza dall’alcool, donne anziane che risentono di percorsi  fragili, segnati dal 

disagio o dalla malattia mentale. Ripenso a Z. che aveva fatto parte di compagnie di avanspettacolo 

senza mai costituirsi dei legami stabili e che si è ritrovata alla soglia dei 50 anni senza un alloggio 

(aveva trascorso la vita negli hotel), senza risorse e senza documenti validi. Attraverso il SAM, oltre 

alla accoglienza e l’accompagnamento, è stata importante per lei  avere riottenuto la residenza 

anagrafica con conseguente accesso ai servizi sociali e sanitari. Si è trattato di una transizione verso 

una nuova possibile integrazione.  

 

Esistono risposte mirate ai bisogni, come i servizi per le donne con problemi di violenza domestica, 

che prevedono appartamenti protetti, tutto quanto è stato messo in opera per giovani che si vogliono 

sottrarre alla tratta, ma per la grave emarginazione le risposte sono ancora spesso poco differenziate. 

Penso ai centri di ascolto, alle accoglienze, ai centri diurni.  

Dalla ricerca della FEANTSA risulta che  il Paese che si è posto con più decisone il problema di 

risposte differenziate in base al genere è la Germania, a cui hanno fatto seguito altri Paesi. 

All’interno di un Progetto Europeo di confronto tra organismi per senza dimora, abbiamo visitato a 

Vienna un Centro Diurno che era stato pensato soltanto per le donne, nell’intento di offrire loro uno 

spazio protetto dove poter sostare durante il giorno. E’ frequentato da donne con problemi psichici, 

oggetto di violenza domestica, senza dimora sfrattate per colpa dei compagni. Le organizzatrici 

hanno affermato che l’aver predisposto quello spazio ha  reso visibile il problema, che in 

precedenza era considerato solo al maschile,  si prevedevano  solo spazi misti.  

Quella soluzione è stata importante per contribuire a far cambiare l’immagine della donna senza 

dimora, con proposte differenziate per la possibile uscita dai suoi problemi.  I progetti che saranno 

presentati oggi vanno in questa direzione e sono importanti per  la diffusione di buone prassi.  

 

Siamo in società in cui il mutamento è molto accelerato, la globalizzazione ha portato ad una rottura 

degli assetti  degli ultimi 50 anni, prima l’individuo aveva davanti un mondo dato, conosciuto, ora i   

problemi di disorientamento toccano tutti. 

 In questo contesto aumentano le aree di disagio e di fragilità. Miguel Benasayag ne “L’epoca delle 

passioni tristi” suggerisce di strutturare legami che  valorizzino le potenzialità, di abitare le fragilità. 

Alle “ passioni tristi” contrapporre le “ passioni gioiose” che dischiudano nuove dimensioni della 

vita. 

 

Questo è il compito che abbiamo davanti, come strutturare servizi ed atteggiamenti di fondo degli 

operatori e delle operatrici che consentano la ristrutturazione dei legami, accanto alle risposte ai 

bisogni di fondo.  
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