
Le fragilità più diffuse rilevate dalle esperte di WeWorld negli Spazi Donna. 

L’obiettivo della ricerca è stato quello di individuare dei parametri che ci permettano di riconoscere le fragilità 
più diffuse affinché queste, con il giusto supporto ed orientamento, possano diventare un nuovo punto di 
partenza per costruire un futuro diverso. 

Sulla base della ricerca nazionale condotta da LINES con le psicologhe della rete dei centri WeWorld possiamo 
dedurre che:  

Tra le espressioni più frequenti della fragilità sulle quali lavorare grazie a LINES e WeWorld:  

1. Rassegnazione: molte donne sono rassegnate che la situazione è troppo difficile da cambiare
2. Mancanza di aspirazioni: alcune donne non si pongono obiettivi e si accontentano della situazione

che vivono.
3. Costrizioni all’interno di un ruolo culturalmente imposto: in questo contesto famigliare o di coppia,

vige una netta separazione dei ruoli e quello della donna è subalterno ed in alcuni casi dedicato
esclusivamente alla cura della casa e della prole e ritenuta non all’altezza di ricoprire altre
responsabilità.

4. Dipendenza assoluta: la persona è considerata non adeguata e si autolimita rispetto alla possibilità
di provare, sbagliare e rendersi autonoma.

Le situazioni pregresse che possono mettere una persona più a rischio di non riuscire a riconoscere né ad 
affrontare atteggiamenti disfunzionali nelle dinamiche relazionali:  

• Bassa autostima indotta = alla persona che si trova in relazioni disfunzionali, è stato insegnato, già
in ambito di famiglia d’origine, a non poter fare determinate cose in quanto inadeguata, a non
ricevere supporto emotivo o di altro tipo nel raggiungimento dei propri obiettivi scolastici o
lavorativi. In casi più gravi, la vittima di violenza ha subito abusi di vario genere e natura e/o ha
assistito ad abusi ai danni della mamma o di un altro componente della famiglia.
È importante ricordare che assistere ad un abuso a livello psicologico equivale a subire un abuso.
Inoltre, gli schemi relazioni che sono presentati ed attuati nella famiglia d’origine diventano modalità
di comportamento, che posso rendere l’abusato soggetto attivo o passivo di violenza.

• Isolamento sociale = sono indotte a non intessere e mantenere relazioni amicali o famigliari basate
sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Viene quindi a mancare la possibilità di confrontare il proprio
vissuto, d’immaginare, pensare e quindi costruire una realtà diversa da quella che le donne vittime
di violenza vivono. Si parla in questi casi di aver imparato una sola storia, la mancanza di confronto
contribuisce, in questi soggetti, alla normalizzazione di comportamenti di controllo abusivi o tossici.

• Mancanza di ambiti personali di cura del sé e di spazi personali all’interno dei quali poter esprimere
il proprio modo di essere.

La fragilità se riconosciuta ed affrontata, diventa un punto di partenza per costruire un nuovo percorso. 
Questa fragilità permette infatti alla persona consapevole di sviluppare strumenti e strategie per affrontare 
la relazione e superare il rapporto tossico o abusivo. 


