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PREFAZIONE 

Stefania Bolletti 

Ricercare, progettare, sviluppare pensiero, individuare nuovi percorsi 

formativi, attraverso l'affermazione del valore alla scrittura, rappresentano i 

fili conduttori di un progetto nato e coltivato in Italia, e precisamente nel 

borgo medievale toscano di Anghiari, grazie all'impegno, alle competenze ed 

alla passione di molte donne e uomini che insieme hanno dato luogo ad una 

comunità scientifica e di pratiche unica  nel panorama italiano: la Libera 

Università dell'Autobiografia. Una associazione culturale, quella della Libera 

Università dell'Autobiografia che dal 1998, anno della sua fondazione, segue 

l'aspirazione di costituire un luogo nel quale poter accogliere tutti coloro che 

intendano riflettere, approfondire ma anche sperimentare il valore della 

scrittura autobiografica. Una associazione che si presenta come una comunità 

in continua evoluzione la quale, attraverso le esperienze maturate dai singoli 

o dai gruppi ad essa appartenenti nei diversi territori di riferimento o ambiti 

disciplinari, si alimenta oltre che di contributi teorici anche dei risultati delle 

attività di tipo sperimentale ed innovativo sviluppati “sul campo”, in grado di 

prefigurare nuovi orientamenti e spazi di riflessione. 

Le finalità auto-formative dell’approccio autobiografico, che costituiscono 

gli elementi cardine delle attività svolte dalla Libera Università 

dell’Autobiografia di Anghiari, sono quelle di promuovere e sostenere le 

possibilità che ogni essere umano può esprimere nella rilettura e 

reinterpretazione del proprio vissuto. Un vissuto che ci appartiene 

intimamente, che segue ogni nostro cambiamento e che contempla anche 

eventi dolorosi. 

Le esperienze umane se rielaborate attraverso la narrazione e la scrittura 

autobiografica, producono conoscenza sulla propria persona e sul vivere in un 

contesto socio-culturale divenendo parte viva di una storia. La nostra storia. 

Narrare la storia personale significa procedere nella direzione della ricerca: 
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una ricerca che connetta, secondo una propria trama, eventi ed accadimenti 

vissuti che rischiano di essere dimenticati fluttuando in uno spazio indistinto.  

Ripercorrere la propria storia di donne ed uomini, ci offre l’opportunità di 

raccontarla a noi stessi e agli altri, di condividere stati esistenziali 

considerati inenarrabili, di tentare una spiegazione degli avvenimenti che ci 

hanno visto protagonisti e di cercare di attribuire un significato al nostro 

agire. A questa visione che si caratterizza per la valorizzazione della parola 

scritta, si è aperto il Progetto Scrivere oltre il Silenzio nel quale formatori, 

esperti, operatrici e donne che hanno vissuto esperienze di violenza, hanno 

costruito una terra di mezzo nell’ambito della quale sperimentare le grandi 

potenzialità che la scrittura offre nell’affrontare situazioni di disagio 

esistenziale, sofferenza e dolore provocate dalla violenza contro le donne. Uno 

spazio nel quale è stato possibile affidarsi alla narrazione ed all’ascolto 

reciproco per sentirsi presenti nella vicinanza, per portare alla luce 

l’indicibile nell’accoglienza dell’altro. 

Nonostante, infatti, la predisposizione, a livello europeo, di importanti 

misure e disposizioni (Direttiva UE 2012/29/UE sulle vittime e Convenzione 

di Istanbul siglata nell'anno 2011) atte ad affrontare in maniera globale le 

diverse forme di violenza contro le donne (psicologica, atti persecutori, 

violenza fisica...) stimolando gli Stati membri ad introdurre, nel proprio 

sistema giuridico, norme per la prevenzione e repressione di tali atti, da 

considerarsi quale violazione dei diritti fondamentali, è quanto mai 

necessario affiancare tali misure con lo sviluppo di percorsi di ricerca ed 

incentivare l'attività delle molte organizzazioni della società civile che 

affrontano, nella concretezza dei fatti e con approcci innovativi, il fenomeno 

della violenza e del silenzio che attorno ad esso si addensa.   

Molte, troppe donne vivono la difficoltà di intraprendere la strada della 

denuncia della propria esperienza e si chiudono nel silenzio. Un silenzio che 

non è spazio vuoto; in esso prende forma quell'incessante dialogo interiore sul 
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ricordo indelebile che difficilmente lascia spazio al recupero di tracce di senso 

esistenziali, relazionali, affettive “altre” rispetto al ricorrere del peso del 

trauma. 

I recenti approcci biografici e narrativi mostrano come proprio la 

narrazione sia un elemento centrale nella vita dell'uomo. La narrazione 

individuale di storie genera l'organizzazione mentale di una biografia 

personale che, adeguatamente intrecciata con le storie di altre vite, 

contribuisce a donare un senso alle proprie esperienze ed alla propria 

esistenza.  Le nostre vite sono infatti incessantemente intrecciate alle 

narrazioni, alle storie che raccontiamo o che ci vengono raccontate (nelle 

forme più diverse), a quelle che sogniamo o immaginiamo o vorremmo poter 

narrare. Tutte vengono rielaborate nella storia della nostra vita, che noi 

raccontiamo a noi stessi in un lungo monologo, episodico, spesso 

inconsapevole, ma virtualmente ininterrotto. Nel Progetto Scrivere oltre il 

Silenzio gli aspetti teorici e metodologici si sono incontrati con l’esperienza 

pratica di coloro che quotidianamente intersecano le loro vite con quelle di 

donne in cerca di ascolto e di sostegno nel disagio: da questo incontro sono 

nate riflessioni che hanno apportato nuovi stimoli a ciascuno degli ambiti 

interessati dalla ricerca consentendo uno scambio reciproco ed il 

riconoscimento del valore espresso dalle pratiche. 

I soggetti che hanno partecipato al Progetto, dando sostanza ai suoi 

contenuti, hanno apportato il prezioso contributo proveniente dal loro lavoro 

e, a seguito della formazione sull’approccio autobiografico e della sua 

applicazione su casi reali, hanno potuto analizzare ed apprezzare i risultati di 

una metodologia rinnovata. Le testimonianze delle donne che hanno narrato 

la propria esperienza raccolte a seguito della applicazione dell’approccio 

autobiografico rappresentano uno dei principali risultati del Progetto stesso. 

 



 

 

 

      

 7  

Il presente Manuale metodologico, prodotto finale del Progetto Scrivere 

oltre il Silenzio, si rivolge alle organizzazioni ed istituzioni pubbliche  che 

intendono avvalersi dell’approccio autobiografico nell’ambito 

dell’accompagnamento nei processi di cura e di ascolto mutuando e 

trasferendo buone pratiche prodotte all’interno del progetto stesso. Il 

principale obiettivo di questo Manuale è quello di costituire un ausilio per gli 

addetti all’istruzione e formazione professionale, per gli operatori dei centri 

finalizzati a fornire sostegno alle donne che hanno vissuto esperienze di 

violenza attraverso la messa a punto di metodologie che potranno essere 

ulteriormente sviluppate ma che rappresentano indubbiamente un valido 

punto di partenza per l’attivazione di pratiche innovative fondate 

sull’esperienza concreta di tutti/e coloro che da lungo tempo hanno prodotto 

capacità e sensibilità nel settore dell’accoglienza. 
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IL PROGETTO SCRIVERE OLTRE IL SILENZIO  

 

Descrizione del progetto 

Virginia Meo 

Può la scrittura autobiografica essere uno strumento di “cura di sé” per le 

donne che hanno subìto violenza? Scrivere episodi della propria vita può 

aiutarle a ri-pensare la propria storia, aprendo nuove consapevolezze di sé, 

talora inaspettate? Quali sono i requisiti affinché tale pratica possa essere 

utilizzata nei percorsi di sostegno delle operatrici dei Centri Antiviolenza e 

dei servizi di supporto nei percorsi di sostegno alle donne che hanno subito 

violenza, e che tipo di formazione richiede? È a queste domande che il  

progetto “Writing Beyond the Silence - Promoting autobiographical 

competences to help survivors of gender violence” (JUST/2012/DAP/AG/3448) 

ha provato a dare delle risposte.   

Cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma 

Daphne III, il progetto è stato coordinato  dalla Libera Università 

dell’Autobiografia di Anghiari  (LUA) e realizzato in partenariato con 

Istituzione Solidea – Città Metropolitana di Roma Capitale, CooLabora 

(Portogallo) e European Anti.Violence Network – EAVN (Grecia). Hanno 

collaborato,  in qualità di Associate Partner l’Associazione italiana Maschile 

Plurale, l’Università di Beira Interior (Portogallo) e il Segretariato per le Pari 

Opportunità del Ministero dell’Interno della Grecia.  

Il progetto è centrato sull’erogazione di attività formative rivolte a 

professionisti che lavorano nei centri specializzati nel supporto per le donne 

che hanno subito violenza. La finalità è stata la promozione dell’uso della 

scrittura autobiografica nei percorsi di sostegno per le donne che hanno 

subito violenza e la verifica di quanto questa pratica possa essere utile e porti 

beneficio, monitorandone gli effetti in termini di benessere psicologico ed 
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emotivo.  Operatrici dei servizi di supporto alle donne che hanno subito 

violenza, provenienti dalla Grecia, dall’Italia e dal Portogallo, sono state 

formate al metodo autobiografico, con l’obiettivo di  migliorare le loro 

competenze e fornire loro gli strumenti per agire come “facilitatrici” di 

laboratori di scrittura autobiografica.  

Infatti, sebbene la narrazione della violenza subìta, anche in forma scritta, 

è uno strumento che viene utilizzato dalle operatrici nel loro lavoro con le 

donne, molto raramente si ha la consapevolezza che la scrittura 

autobiografica è una competenza che si apprende. Creare setting educativi di 

autobiografia richiede la conoscenza dei dispositivi ma anche la capacità di 

costruire un “contesto narrativo”,  basato su  sospensione del giudizio, fiducia, 

rispetto e apprendimento reciproco: è una progettazione delicata, che 

coinvolge in prima persona gli stessi educatori, ancor più se si lavora con 

vissuti di violenza e con storie personali di forte impatto emotivo.  Perciò le 

operatrici sono state invitate a “fare esperienza” di scrittura autobiografica 

sperimentando la pratica su di sé; e nel progetto si è lavorato sempre avendo 

cura di monitorare gli effetti degli interventi autobiografici sul benessere sia 

delle donne che hanno subito violenza, che delle stesse operatrici. Nessuno 

scritto autobiografico è stato raccolto dal progetto né è stato divulgato dai 

partner: ogni materiale è rimasto nel contesto del laboratorio autobiografico 

realizzato, nel rispetto di un patto di riservatezza stretto tra operatrici e 

donne che hanno subito violenza. 

Il progetto, iniziato a gennaio 2013 e  concluso il 13 Marzo 2015,  si è 

articolato nelle seguenti fasi: 

- Adeguamento del metodo autobiografico ai contesti di supporto per 

le donne che hanno subito violenza (Centri Antiviolenza o servizi di 

accoglienza e sostegno) e costruzione dei relativi strumenti educativi 

(WS1). 

- Formazione sul metodo autobiografico delle operatrici dei centri di 

supporto per le donne che hanno subito violenza,  provenienti dalla 

Grecia, dal Portogallo e dall’Italia (WS2). 



 

 

 

      

 10  

- Implementazione del metodo autobiografico nei percorsi di supporto 

alle donne che hanno subito violenza e analisi dell’impatto e 

dell’efficacia sul  loro benessere  (WS3). 

 

Per costruire al meglio la formazione e l’intera filosofia di intervento del 

progetto, una ricerca qualitativa sulla rappresentazione della scrittura e della 

scrittura di sé è stata condotta in Grecia, Portogallo e Italia  con le donne che 

hanno subito violenza: con la supervisione dell’Università di Beira Interior, la 

ricerca è stata realizzata tramite  focus group e interviste individuali e ha  

fornito una immagine sulle necessità, aspettative, possibili difficoltà e 

resistenze delle donne nel partecipare a laboratori di scrittura autobiografica. 

Grazie al lavoro dei partner, sono state  coinvolte 38 donne: 6 dal Portogallo, 

11 dall’Italia e 21 dalla Grecia. 

I risultati della ricerca qualitativa e una revisione della letteratura 

scientifica internazionale sulla scrittura autobiografica e sull’impatto sul 

benessere di chi la pratica hanno costituito il frame-work di riferimento per la 

progettazione delle attività educative. 

Gli esperti della Libera Università dell’Autobiografia si sono fatti carico 

della costruzione dell’impianto di formazione, che ha previsto tre diversi 

momenti: un formazione residenziale; una  fase di learning on the job;  tre 

workshop di follow-up della fase di sperimentazione, uno per partner. 

La formazione residenziale è stata organizzata ad Anghiari dall’1 al 3 

luglio 2013: il programma ha visto alternarsi lezioni frontali con laboratori 

esperienziali, in cui fare pratica del metodo autobiografico, scrivendo di sé e 

della propria storia e facendo esperienza in prima persona dell’impatto dello 

strumento e dell’efficacia del metodo. I laboratori sono stati facilitati da 

esperte ed esperti1  della LUA , che hanno prestato le loro competenze al 

progetto, facilitando anche le traduzioni: la loro presenza è stata preziosa, 

                                            
1 Dobbiamo qui ringraziare Mariella Bo, Marcia Hadad, Elizabeth O’Neill, Barbara Mapelli e 

Susanna Ronconi per la partecipazione ed il supporto alle attività didattiche. 
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perché ha mostrato alle operatrici qual è la funzione di un facilitatore e quali 

attenzioni e comportamenti bisogna avere dentro un setting di autobiografia. 

Sono state formate in totale 28 operatrici (10 portoghesi, 10 greche e 8 

italiane) e 6 tutor degli Enti partner, che hanno seguito una formazione ad 

hoc. 

Sono state elaborate delle linee guida sul metodo autobiografico, con la 

descrizione dei diversi dispositivi utilizzati nella formazione residenziale, e 

un Protocollo sulle “regole” per la costruzione del setting educativo di un 

intervento (laboratorio) di autobiografia sono stati elaborati; un sito web su 

piattaforma Moodle (http://writingbeyond.eu) è stato costruito per le attività 

di coordinamento e  supervisione a distanza,  con tre sezioni dedicate:   

- alle operatrici, dove sono stati pubblicati tutti gli strumenti utili per 

gli interventi autobiografici e altro materiale di approfondimento;  

- alle tutor, in cui pubblicare i report settimanali e avere una linea 

diretta con gli esperti LUA, per una supervisione continua;  

- ai partner di progetto, in cui scambiare report, documenti e altro 

materiale, e per archiviare i prodotti finali. 

 

Nei mesi successivi alla formazione residenziale, durante la fase di 

learning on the job,  tutte le operatrici, con il coordinamento dei tutor e la 

supervisione a distanza degli esperti LUA, hanno potuto sperimentare quanto 

appreso: ogni operatrice ha prodotto un micro-progetto che, una volta validato 

dagli esperti LUA, è stato implementato, chi con donne che hanno subito 

violenza dei centri e servizi di supporto di provenienza, chi con altre colleghe. 

Questa sperimentazione è risultata fondamentale per verificare l’adattabilità 

degli strumenti costruiti in fase di formazione alla realtà quotidiana dei 

Centri Antiviolenza o di supporto alle donne che hanno subito violenza, ed ha 

permesso di adeguare i dispositivi e la struttura degli interventi 

autobiografici ai contesti specifici e ai bisogni delle donne. In questa fase sono 

stati  verificati anche  i questionari per la rilevazione dell’impatto e 
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dell’efficacia del metodo autobiografico sul benessere delle donne, predisposti 

dal partenariato, con la supervisione dell’Università di Beira Interior. 

I tre workshop, organizzati a conclusione della fase di learning on the job a 

Roma, a Covilhã in Portogallo e ad Atene in Grecia, hanno permesso agli 

esperti LUA di raccogliere direttamente dal racconto delle operatrici punti di 

forza e punti di debolezza del percorso sperimentato fino a quel momento, le 

difficoltà incontrate così come le resistenze, in modo da   apportare le dovute 

modifiche ed adeguare gli strumenti ai bisogni emersi. 

Il secondo anno del progetto è stato dedicato alle attività di 

implementazione del metodo autobiografico nel lavoro quotidiano delle 

operatrici. Partendo  dalle lezioni apprese durante la fase di learning on the 

job e dal feedback ricevuto nei workshop conclusivi della attività di 

formazione, sono state pianificate le attività per inserire gli interventi  

autobiografici (di gruppo o individuali) nei percorsi di sostegno per le donne 

che hanno subito violenza.  

La progettazione dei laboratori, supervisionata sempre da un esperto LUA, 

ha richiesto comunque una certa flessibilità nella struttura, anche se alcuni 

elementi sono stati considerati dal partenariato come imprescindibili per la 

costruzione di un set educativo che potesse essere oggetto della valutazione 

dell’impatto e dell’efficacia dell’intervento autobiografico sul benessere delle 

donne e nello specifico: 

- per gli interventi autobiografici individuali (individual setting): 

ogni sessione individuale doveva  durare almeno 1 ora, con un 

minimo di 6 sessioni e con una frequenza settimanale o almeno 

ogni due settimane; 

- per gli interventi in gruppo (group setting): ogni sessione di un 

laboratorio autobiografico doveva durare almeno due ore, con un 

minimo di 6 sessioni e con una frequenza settimanale o almeno 

ogni due settimane. 

Ciò non ha comunque escluso la possibilità di monitorare quegli interventi 

autobiografici che sono stati progettati senza soddisfare questi requisiti, a 
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seguito di  specifiche necessità dei contesti di intervento o delle stesse donne 

che hanno subito violenza, ma tali laboratori non sono stati inclusi nella 

valutazione dell’impatto e dell’efficacia (un estratto dell’ Efficacy and Impact 

Assessment, a cura dell’Università di Beira Interior, è contenuto in questo 

Manuale). 

La particolare situazione delle donne che hanno subito violenza e la 

delicatezza dei contesti di intervento ha purtroppo rallentato la fase di 

implementazione, determinando la necessità di una proroga della durata del 

progetto di due mesi, così da poter concludere tutti i laboratori avviati e 

raggiungere il target finale di donne coinvolte. A conclusione del progetto 

circa 205 donne che hanno subito violenza sono state coinvolte in laboratori di 

autobiografia, individuali o in gruppo. 

Infine, diverse attività di divulgazione sono state organizzate durante i due 

anni di progetto: tre eventi pubblici tra novembre e dicembre 2013 in Italia, 

Grecia e Portogallo; una conferenza intermedia ad Atene nel febbraio 2014; 

una conferenza conclusiva, di presentazione dei risultati del progetto, il 25 

febbraio 2015 a Covilhã  (PT); e infine un evento pubblico il 9 marzo 2015 ad 

Anghiari, in Italia, presso la sede della Libera Università dell’Autobiografia , 

di chiusura del Progetto Scrivere oltre il Silenzio2. 

Questo Manuale è il prodotto finale del progetto e contiene i principali 

risultati del lavoro fatto e gli strumenti realizzati, con l’obiettivo che 

l’esperienza possa essere replicata in altri servizi di supporto e in altri paesi,  

e il metodo della scrittura autobiografica, così come modulato nel Progetto 

                                            
2 In Italia, nel 2013, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della 

Violenza contro le donne, la Libera Università dell’Autobiografia LUA,  su iniziativa degli 

esperti del progetto Writing beyond the Silence e insieme con i Collaboratori Territoriali, ha  

promosso una scrittura simultanea on line  dal titolo “Ti racconto quella volta… oltre i 

confini dell’amore”.  A partire da una sollecitazione alla scrittura di sé sul tema della 

violenza all’interno delle relazioni, chiunque ha potuto collegarsi al sito della Libera 

Università dell’Autobiografia e lasciare la propria storia di violenza vissuta, subìta, agita o 

assistita (http://www.lua.it/beyond/). 
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Scrivere oltre il Silenzio, sia  utilizzato nei processi di supporto alle donne che 

hanno subito violenza. 

Un grazie sentito va a tutti coloro che hanno lavorato al progetto, con 

grande dedizione e professionalità3; ma soprattutto alle operatrici dei Centri 

Antiviolenza e dei servizi di supporto di Grecia, Italia e Portogallo, che hanno 

prestato la loro professionalità a titolo gratuito;  e alle donne che hanno 

subito violenza, che hanno deciso di “mettersi in gioco”, scrivendo di sé. 

  

                                            
3 Un ringraziamento speciale va allo staff della LUA che ha collaborato al progetto: Sara Moretti, 

Renato Livigni e Fabio Cecconi. 
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LA PARTNERSHIP DEL PROGETTO  

 

COORDINATORE:  Libera Università dell’Autobiografia  

La Libera Università dell'Autobiografia (LUA) di 

Anghiari è stata fondata come associazione culturale senza 

scopo di lucro da Duccio Demetrio e Saverio Tutino, il 10 

settembre 1998. L'Associazione gode del patrocinio della 

Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi 

di Milano-Bicocca e del Comune di Anghiari. Nell’Agosto 

2011, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca ha accreditato la LUA tra gli enti formativi per la formazione e 

l’aggiornamento degli insegnanti. Duccio Demetrio, già docente di Filosofia 

dell'Educazione e Teoria e pratica della narrazione e dell’autobiografia presso 

l'Università di Milano-Bicocca, è il Direttore Scientifico, assistito da un 

Consiglio didattico, (formato da docenti provenienti da diverse università 

italiane e da insegnanti della Scuola della LUA) e una cinquantina 

collaboratori territoriali. La LUA è una vera e propria comunità di pratica 

autobiografica, che condivide la conoscenza acquisita in riunioni periodiche, 

seminari e workshop nel corso dell'anno. La LUA offre una vasta gamma di 

attività educative, da brevi seminari al corso triennale della Scuola di 

Scrittura Autobiografica e Biografica. Il metodo utilizzato mira a promuovere 

la competenza di scrivere la propria storia e lo sviluppo della consapevolezza 

personale.  

Gli obiettivi di apprendimento sono prima di tutto l’emancipazione, 

l’acquisizione di consapevolezza attraverso la scrittura, ma anche 

l’acquisizione di capacità specifiche nell’utilizzo delle metodologie 

autobiografiche e biografiche, al fine di operare, in modo professionale, nella 

Educazione degli Adulti, nella consulenza autobiografica individuale con 

persone in difficoltà esistenziale, nella raccolta e la promozione delle memorie 

locali e del territorio. Negli ultimi due anni, sono stati organizzati più di 30 

seminari, inerenti diversi argomenti. I report dei seminari sono disponibili on 

line sulle pagine del sito web, nella parte specifica dedicata ai seminari. 

Inoltre tra le attività organizzate durante l’anno ci sono "Settimane d'Estate" 

(a partire dal 2009, con un approccio generale), "Gruppi di Studio" (che 

riuniscono persone interessate a temi specifici per approfondire), Congressi e 

Conferenze (10 negli ultimi tre anni), Festival dell’ Autobiografia ed eventi 

pubblici.  

Contatti  

LIBERA UNIVERSITÀ DELL’AUTOBIOGRAFIA  

P.zza del Popolo, 5 – 52031 Anghiari (AR) – tel. e fax 0575 788847  

www.lua.it            e-mail: segreteria@lua.it 

mailto:segreteria@lua.it
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In Partnership con...  

 

Istituzione Solidea  

Istituzione Solidea è  una Istituzione  di genere femminile e di solidarietà  

della Provincia di Roma. Istituzione Solidea nasce nel Luglio del 2004 per 

volontà del Consiglio Provinciale di Roma allo scopo di sviluppare interventi 

di sostegno a donne italiane e straniere oggetto di violenza o in condizione di 

disagio e ai loro figli minori, nei confronti dei quali si propone di “risarcire il 

danno subito” riconoscendo che sono soggetti portatori di diritti e di risorse. 

In tal modo la Provincia di Roma si è dotata di uno strumento gestionale ad 

elevata autonomia introducendo, nel panorama degli Enti locali, la prima e 

tuttora unica istituzione italiana di genere. Dal primo gennaio del 2015, la 

Provincia di Roma, in base alla legge nazionale n.56/2014, è stata cambiata in 

un nuovo ente territoriale la “Città Metropolitana di Roma Capitale”. Il nuovo 

ente sostituirà la Provincia nella gestione di tutte gli attivi e passivi, così 

come ottemperando a tutti gli obblighi derivanti da contratti precedenti. 

Istituzione Solidea ha elaborato e messo a punto un vero e proprio piano 

provinciale teso a prevenire, contrastare e combattere il fenomeno della 

violenza attraverso azioni concrete: promozione di campagne di informazione 

e sensibilizzazione rivolte alla popolazione e alle Istituzioni; creazione di un 

Osservatorio provinciale per donne che subiscono violenza e i loro bambini 

per approfondire la conoscenza del fenomeno e per meglio progettare gli 

interventi, mettendo in rete i centri e gli sportelli antiviolenza di Roma e 

Provincia; accoglienza e ospitalità attraverso i tre centri di Istituzione Solidea 

a donne che subiscono violenza e ai loro bambini; prevenzione delle condotte 

aggressive nelle scuole superiori di Roma e provincia per diffondere la cultura 

della parità, della solidarietà e del rispetto delle differenze all’interno della 

relazione ragazzo-ragazza; formazione degli/le operatori/operatrici sociali, 

sanitari, pronto soccorso degli ospedali, forze dell’ordine e privato sociale, per 

sensibilizzarli/le e metterli in grado di riconoscere i segnali della violenza 

subita dalle donne, sviluppando adeguate capacità di approccio ed inoltre 

acquisire conoscenze per indirizzare le donne ai servizi competenti; messa in 

rete tra le Istituzioni e gli/lei operatori/operatrici, che a vario titolo sono 

preposte alla messa in carico delle donne che subiscono violenza.   

 

Contatti  

Istituzione Solidea – Città Metropolitana di Roma Capitale 

Viale di Villa Pamphili 71/c 00153 Roma  

Tel. 00390667668045-4835-4938 fax 00390667667728  

Email : solidea@cittametropolitanaroma.gov.it 

Facebook: Solidea Istituzione       web site: www.solideadonne.it  
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European Anti-Violence Network - EAVN  

The European Anti-Violence Network EAVN è una 

organizzazione privata no-profit, fondata nel 

Novembre 2006, con sede ad Atene, Grecia. Tra le 

attività del Network sono incluse la progettazione e la 

realizzazione di attività di ricerca, educative e altre 

attività scientifiche finalizzate principalmente alla 

prevenzione primaria, secondaria e terziaria della 

violenza contro le donne, con l’utilizzo di indagini e 

confronti su e con i fattori sociali che sono 

direttamente o indirettamente correlati al fenomeno della violenza agita dai 

partner.  

Nello specifico, il Network realizza la sua mission attraverso interventi 

quali:  

- Mettere in connessione le organizzazioni che operano nell’ambito del 

contrasto alla violenza domestici e maltrattamenti da parte di 

partner.  

- Collaborazioni internazionali con organizzazioni europee per la 

realizzazione di progetti di educazione e di promozione della 

conoscenza sull’argomento, così come altre attività inerenti.  

- Sviluppo di materiale educativo e di sensibilizzazione (volantini, libri, 

etc.).  

- Progettazione, realizzazione e valutazione di:  

• attività informativa e di sollecitazione della consapevolezza 

per la popolazione generale;  

• interventi preventivi, ad esempio nei contesti scolastici;  

• interventi educativi, ad esempio seminari per gli operatori 

socio-sanitari, per gli insegnanti, etc.  

- Progettazione e realizzazione di ricerche.  

- Attivazione dei servizi di supporto per la presa in carico di donne che 

hanno subito abusi (Centri Antiviolenza, centri di supporto e 

counseling, etc.). 

 

Contatti 

European Anti-Violence Network (EAVN) 

12 Zacharitsa Str.,  

117 42 Athens, Greece  

Tel: +30-210-9225491  

 

Email: info@antiviolence-net.eu    

sito web: www.antiviolence-net.eu , www.gear-ipv.eu 

 

 

 

http://www.antiviolence-net.eu/
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CooLabora 

CooLabora CRL è una cooperativa 

portoghese di consulenza ed intervento 

sociale, che ha lo scopo di contribuire 

all’innovazione sociale nello sviluppo 

degli individui, delle organizzazioni e del territorio, attraverso azioni nel 

campo delle pari opportunità, della partecipazione civile, dell’educazione e 

della formazione, dell’inclusione sociale.  

Le aree d’intervento di CooLabora sono principalmente due: l’offerta di 

servizi di consulenza e l’intervento sociale:  

1. Consulenze per l’economia sociale per agenzie pubbliche e private, al 

fine di supportare lo sviluppo organizzativo supporto tecnico allo 

sviluppo strategico.  

2. Interventi sociali, volti a contribuire ad una società più solidale e 

coesa attraverso la realizzazione di azioni dirette ad individui o a 

gruppi in situazioni di particolare vulnerabilità.  

 

Attualmente, sono attivi diversi progetti di intervento sociale finalizzati a 

contribuire alla promozione dei diritti fondamentali e della partecipazione 

civile, come la lotta contro la violenza e la discriminazione basate sul genere, 

l’inclusione sociale dei bambini e dei giovani a rischio, la promozione 

dell’imprenditoria femminile e il supporto alle persone prive di occupazione 

lavorativa. Il contesto sociale dove CooLabora principalmente opera è 

particolarmente svantaggiato, a causa della collocazione regionale all’interno 

del Portogallo, dove i problemi sociali e le ineguaglianze si verificano con 

maggiore intensità per la notevole distanza dai principali centri urbani del 

paese, sedi di sviluppo sociale ed economico.  

 

Contatti  

CooLabora CRL —Intervenção Social  

Rua Combatentes da Grande Guerra,  

6200-020 Covilhã, Portugal   

Tel./Fax: 00 351 275335427 Mobile: 00 351 967455775  

 

Email: coolabora@gmail.com               sito web: www.coolabora.pt  
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In Associated Partnership con... 

Segretariato Generale per le Pari Opportunità- Grecia  
Il Segretariato Generale per le Pari 

Opportunità (GSGE) del Ministero 

dell’Interno della Grecia funziona 

sulla base delle Priorità Nazionali del Paese, occupazione, sviluppo e coesione 

sociale, realizzando una strategia integrata e coerente per il periodo 2009-

2013. Il Programma Nazionale GSGE per una Sostanziale Parità di Genere 

2010-2013 include tre pilastri correlati al miglioramento, potenziamento e 

attuazione della legislazione; politiche specifiche per le pari opportunità; 

gender mainstreaming. Gran parte del Programma Nazionale ha l’obiettivo di 

prevenire e contrastare la violenza contro le donne, combattendo le percezioni 

stereotipate circa i ruoli attribuiti ai sessi dalle procedure educative. GSGE 

opera versa una diretta e costante armonizzazione e adattamento del suo 

schema istituzionale con le priorità dell’Europa e crea nuove istituzioni e 

meccanismi che contribuiscono ad una effettiva eliminazione delle 

discriminazioni. Attraverso la sua presenza e il suo ruolo attivo a livello 

europeo e internazionale, GSGE-EL collabora nell’elaborazione di politiche e 

nel dare forza alla sua mission.  

 

 

Università di Beira Interior – Portogallo  
L’Università di Beira Interior è una delle più giovani 

università pubbliche portoghesi. È composta da numerose 

strutture per l’insegnamento e per la ricerca, articolate su 5 

facoltà; 13 unità di ricerca accreditate dalla Fondazione 

Nazionale per la Scienza e la Tecnologia (FCT), sette delle 

quali valutate come “buono” e altri “ottimo” ed “eccellente; 

diversi centri e servizi che promuovono l’insegnamento, la 

ricerca dell’eccellenza e la fornitura di servizi per il territorio. 

I campi del sapere presenti nelle facoltà includono Ingegneria, Scienze, 

Scienze Sociali, Studi Umanistici, Arte e Lettere e Scienze della Salute. Le 

viene anche riconosciuto un livello eccellente e ottimo nelle Scienze 

Informatiche, Ingegneria Aereonautica, Comunicazione e Mass Media, 

Scienze Sanitarie e Filosofia. Gli insegnamenti vengono proposti a più di 7000 

studenti laureandi e post-laureati secondo la struttura “Bologna” a cicli 

terziari e seguendo un approccio centrato sullo studente. Per la mission 

dell’Università, è centrale la Ricerca di Base e l’Innovazione, il trasferimento 

delle conoscenze, le attività imprenditoriale, come è mostrato dai risultati 

delle unità e gruppo del settore Ricerca&Sviluppo e dai consorzi, che 

costituiscono la sua connessione e collaborazione con partner industriali 

importanti. UBI ha anche ricevuto negli anni scorsi un numero di spin-off 

basati sui risultati di ricerca degli studenti laureati e dei professori. A 
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tutt’oggi, UBI sta realizzando una struttura per l’incubazione dei progetti, 

seguendo le tendenze attuali ed internazionali del settore.  

Sito web: www.ubi.pt  

 

Maschile Plurale  
L'Associazione nazionale Maschile Plurale è stata 

costituita a Roma nel maggio del 2007 e rappresenta una 

realtà di uomini con età, storie, percorsi politici e culturali e 

orientamenti sessuali diversi, radicati in una rete di gruppi 

locali di uomini più ampia e preesistente. I componenti 

dell’Associazione sono impegnati da anni in riflessioni e pratiche di 

ridefinizione della identità maschile, plurale e critica verso il modello 

patriarcale, anche in relazione positiva con il movimento delle donne.  

L'idea dell'Associazione è nata dopo la pubblicazione di un Appello 

nazionale contro la violenza sulle donne, scritto da alcuni dei promotori nel 

settembre del 2006 e controfirmato in pochi mesi da un migliaio di altri 

uomini di ogni parte d'Italia. Nel corso del 2007 si è arrivati alla costituzione 

dell'Associazione, come esigenza di una forma ancora leggera, ma adeguata a 

un impegno nazionale più strutturato (come il lavoro per progetti, in vari 

contesti).  

Maschile Plurale, attiva in alcune regioni italiane (Piemonte, Liguria, 

Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia), 

realizza diversi interventi, quali:  

- la produzione di riflessioni e di documenti con una valenza politica, sui 

temi della maschilità e delle relazioni tra uomini e donne, offerti alla 

discussione attraverso il suo sito e una pagina Facebook  

- gli incontri pubblici, sugli stessi temi, di sensibilizzazione e promozione 

culturale sul territorio  

- l’educazione e la formazione per le scuole, le università, gli operatori 

socio-sanitari e le forze dell’ordine  

- la collaborazione con alcuni Centri Antiviolenza, anche all'interno di reti 

di prevenzione e contrasto della violenza maschile sulle donne  

- la ricerca-azione in tema di percorsi degli uomini maltrattanti  

- la partecipazione ad analoghe iniziative di molte altre realtà associative 

e istituzionali.  

 

Contatti  

 

sito web: www.maschileplurale.it  

 

e-mail: info@maschileplurale.it 

  

mailto:info@maschileplurale.it
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LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

 

La supervisione 

Lucia Portis 

Da molto tempo e in ambiti diversi la supervisione educativa e 

metodologica ha avuto come scopo quello di fornire uno spazio di riflessione 

agli operatori per consentire loro di  apprendere dall’esperienza e 

fronteggiane gli aventi critici. Potremmo definire questo spazio un laboratorio 

di pensiero che genera possibilità di ri-orientare le azioni;  Infatti acquisire, 

attraverso percorsi di narrazione scritta o orale, consapevolezza delle proprie 

modalità di lavoro sviluppa processi  creativi ed emancipativi. La 

supervisione riguarda generalmente una relazione tra un professionista 

dell’aiuto e un utente o un gruppo di utenti. Ciò significa che l’oggetto è 

individuato nella globalità, costituita da una relazione nella quale non 

compaiono due soggetti “separati” ma due intersoggettività in gioco tra loro. 

Questa è la relazione che l’operatore si impegna a portare in supervisione, 

assumendosi la responsabilità di parlare anche a nome dell’altro o degli altri, 

con l’obiettivo di realizzare  un lavoro di “elaborazione” finalizzato a 

garantirgli al meglio la capacità di rispondere alla domanda di aiuto o alle 

difficoltà riportate. 

Da questa prima caratteristica discende  che la supervisione non ha come 

oggetto solo la soggettività dell’operatore poiché non e questa “in quanto tale” 

che viene fatta oggetto del lavoro ma è la soggettività dell’operatore in 

relazione con l’altro o gli altri di cui si fa portavoce. Il supervisore svolge la 

sua funzione in quanto portatore di un sapere che mette a disposizione dei 

professionisti ed ha la funzione  di promuovere una riflessione capace di dare 

senso a quello che viene riportato.. Questa riflessione sarà ovviamente 

misurata sulle caratteristiche peculiari del caso. La supervisione 

metodologica, in particolar modo, deve essere finalizzata ad aiutare a  
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progettare un intervento e a risolvere i problemi che via via si presentano in 

modo da permettere al professionista di ridefinire costantemente il proprio 

agire e di aprirsi a diverse possibilità di azioni future. 

La supervisione del Progetto  Scrivere oltre il Silenzio prevedeva diverse 

attività e diversi attori coinvolti. La prima attività era la verifica e 

ridefinizione degli interventi autobiografici progettati delle operatrici sia 

nella fase di learning on the job, sia nella fase di implementazione, la seconda 

attività era la lettura, analisi e restituzione dei report che le tutor inserivano 

settimanalmente sul sito, la terza era la risposta a quesiti particolari e 

urgenti che riguardavano l’operatività.  

Le figure coinvolte in questo processo erano diverse: il supervisore, le 

operatrici coinvolte negli interventi autobiografici e le tutor. Infatti, per 

facilitare le comunicazioni tra le numerosi operatrici appartenenti a diversi 

territori, anche lontani fra loro, e il supervisore  è stato utilizzato come 

strumento il diario professionale che conteneva  una serie di voci da 

compilare al termine di ogni sessione autobiografica. I diari dovevano essere 

in seguito raccolti e sintetizzati dalle tutor presenti in ogni associazione 

partner e inseriti sul sito web dedicato.  Anche i report delle tutor venivano 

stilati seguendo una traccia precostituita e pattuita all’inizio del progetto. 

Soltanto nel caso di alcune quesiti  particolari e urgenti le operatrici potevano 

contattare via-mail direttamente il supervisore che rispondeva loro sempre 

via mail. Questa modalità virtuale ha consentito la scambio e la soluzione di 

problemi anche a distanza nell’impossibilità di incontri in presenza.  

I report inseriti sul sito, nella parte dedicata alla supervisione nella fase di 

implementazione, sono stati: 24 da parte della tutor italiane, 16 da parte 

delle tutor portoghesi e 8 da parte delle tutor greche, per un totale di 48  

Qui di seguito sono state individuate e analizzate le salienze presenti  nei 

testi seguendo i punti della traccia del report: punti di forza  (cosa ha 
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funzionato); punti di debolezza (cosa non  ha funzionato); problemi; 

osservazioni . 

 

Punti di forza 

La motivazione alla scrittura: Molti report  riportano lo stupore delle 

operatrici nel constatare che è possibile motivare alla scrittura di sé e che la 

scrittura stessa , una volta provata, è un  motore  di  apprendimento e 

cambiamento  che rivitalizza e spinge a  ridefinire il proprio modo di stare al 

mondo. Nei testi troviamo  una certa soddisfazione, mista ad incredulità, nel 

verificare che la teoria e la pratica in questo settore si somigliano e si 

spalleggiano a vicenda. La scrittura diventa un modo per riflettere e scoprire 

qualcosa di sé, comprendere meglio i propri sentimenti e le esperienze 

passate e può aiutare ad affrontare diversamente le situazioni difficili . 

L’ importanza del gruppo : Le esperienza  laboratoriali che implicano al 

costruzione di un contesto gruppale,  sono state intense e piacevoli; le tutor, 

sintetizzando i diari delle operatrici,  riportano la soddisfazione da parte delle 

partecipanti di condividere i testi, di mettersi in gioco e di trovare 

somiglianze con le esperienze delle altre, superando le difficoltà iniziali del 

percorso una volta presa confidenza con il contesto e con gli strumenti. 

Apprendere dalla storia dell’altra è uno degli obiettivi della pratica 

autobiografica che si realizza nel confronto tra il proprio testo e quello 

dell’altra e nel rispecchiamento reciproco. Al termine del laboratorio le storie 

personali si saranno così arricchite di nuovi significati legati allo scambio di 

esperienze. 

Uno spazio rassicurante: L’importanza di costruire uno spazio rassicurante 

per consentire alle partecipanti di mettersi in gioco ed esprimersi attraverso 

la scrittura è uno dei pilastri  della pratica autobiografica. Le regole del 

contesto svolgono un ruolo importante  in questa costruzione: sapere che 
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qualcuno (la facilitatrice) ha il compito di gestire il “traffico” relazionale e 

prestare attenzione alle possibili deviazioni, placa l’ansia, consente il lavoro 

mnemonico e la condivisione dei testi. Le operatrici hanno riscontrato 

l’importanza delle regole nel dare sicurezza e  quindi accogliere anche gli 

eventi più negativi. In un caso specifico, è stato necessario negoziare nuove 

regole per consentire il proseguimento del lavoro comune.  

La valutazione positiva - La partecipazione ai workshop o ai percorsi 

individuali è stata valutata in modo positivo da tutte le donne coinvolte. Le 

operatrici riportano che molte donne avrebbero voluto continuare il percorso: 

in alcuni casi questo è stato fatto, in altri l’idea è stata quella di 

riprogrammare nuovi percorsi dopo la fine del progetto. Un’ osservazione 

interessante è che più le donne erano lontane dall’esperienza di violenza più 

riuscivano ad entrare nel dispositivo autobiografico. 

 

Punti di debolezza 

La focalizzazione sulle esperienze negative  - Per le persone che hanno 

avuto esperienze particolarmente  negative, che hanno segnato 

profondamente il loro percorso di vita, diventa difficile nella narrazione non 

riferirsi continuamente a quella esperienza che è diventata  costituiva 

dell’identità. Ancor più questo avviene quando la pratica autobiografica è 

collocata all’interno di contesti istituzionali dove viene tratta quella parte 

identitaria che si riferisce all’esperienza traumatica viene trattata, come per 

esempio quella di donna che hanno subito violenza. Nel percorso 

autobiografico però, come più volte ribadito, è essenziale riportare le persone 

ad una completezza e unicità del percorso di vita che non può riferirsi 

soltanto all’esperienza traumatica; proprio per questo, uno degli obiettivi del 

progetto è stato anche quello di decostruire l’identità di “vittima” attraverso 

la narrazione.  Le operatrici riportano nei loro diari la difficoltà rispetto a 

tutto ciò e le resistenze, spesso inconsapevoli, delle donne a prendersi in 
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carico le altri parti di sé, soprattutto quando la violenza è vicina al tempo 

presente.  

Le difficoltà della scrittura - La scrittura è un codice difficile in alcune 

situazioni, ad esempio quando si ha una bassa scolarità, quando non si 

conosce la lingua, quando si è in una situazione difficile e non è possibile 

concentrarsi sul compito.  In questi casi tende a prevalere l’oralità e il testo 

rischia di diventare qualcosa da cui si parte per discutere oralmente e non un 

materiale  per l’analisi e la riflessione. Le operatrici hanno affrontato queste 

situazioni in modo diverso utilizzando strategie differenti ed originali. 

Le difficoltà nella somministrazione degli assessment tools  - Le tutor 

riportano nei loro report diverse difficoltà nella somministrazione dei 

questionari di valutazione pre- e post- dovute ai problemi di comprensione 

dello strumento da una parte e dall’altra la scarsa o nulla integrazione  tra gli 

strumenti di valutazione e le altre attività di scrittura. 

 

Problemi 

La  conciliazione e dei temi e delle diverse esigenze  - Uno dei problemi 

rilevati più ricorrenti è stata la conciliazione fra le esigenze delle donne, i 

tempi dei servizi e i tempi dei progetti di intervento autobiografico. A volte 

questo ha impedito o reso difficile  la partecipazione di alcuni soggetti o ha 

fatto sì che il percorso venisse abbandonato; altre volte ha reso difficile lo 

svolgimento dell’incontro; altre volte ancora ha comportato ritardi nell’arrivo 

delle partecipanti.  Le strategie messe in atto dalle operatrici sono state 

finalizzate a rendere il più flessibile il percorso, salvaguardando però i criteri 

utili alla valutazione di impatto prevista dal Progetto. 
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Osservazioni  

L’utilizzo dei dispositivi  - Dai resoconti delle operatrici è emerso che alcuni 

dispositivi autobiografici hanno funzionato ottimamente e hanno permesso 

alle donne di rievocare memorie positive. Altri dispositivi hanno causato 

difficoltà riferite all’impatto emotivo, al ricordo di memorie dolorose di eventi 

negativi e altro. Naturalmente, questo ha a che vedere con il tipo di tema, con 

la soggettività,  l’emotività e il momento di difficoltà che la donna sta 

passando e con la capacità della facilitatrice di rendere il contesto più o meno 

“leggero”. 

Differenze e confusioni tra il percorso di counseling e l’intervento 

autobiografico - Nelle situazioni in cui l’intervento  autobiografico veniva 

inserito all’interno di un  percorso di counseling di tipo psicologico, si sono 

creati alcuni problemi di sovrapposizione e confusione tra i diversi obiettivi e 

contesti: anche se nel patto iniziale veniva chiarito che i due percorsi erano 

separati, le esigenze delle donne e i problemi trattati hanno obbligato le 

operatrici  a modificare in itinere l’intervento.  

I diversi benefici dell’intervento di gruppo rispetto all’intervento individuale 

- Alcune  operatrici hanno sperimentato sia i  workshop sia i percorsi 

individuali e hanno rilevato come gli interventi di gruppo siano più 

arricchenti rispetto a quelli individuali. Pur non essendo valido per tutte le 

partecipanti e in tutte le situazioni di realizzazione degli interventi 

autobiografici, lo scambio e l’apprendimento reciproco che avvengono nel 

gruppo rappresentano il valore aggiunto dei workshop. 

 

Il futuro 

Nei questionari somministrati alla fine della fase di implementazione le 

operatrici hanno generalmente espresso soddisfazione per la riuscita del 

progetto, che certamente ha attraversato difficoltà e momenti critici, ma che 
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nel suo complesso ha raggiunto gli obiettivi dichiarati. Una cosa importante 

per tutte è stata la possibilità di scambiare esperienze e riflessioni nel gruppo 

di progetto, anche se avrebbero avuto la necessità di ulteriori momenti di 

formazione. Rispetto alle prospettive future, la maggior parte risponde che 

continuerà ad utilizzare  la metodologia autobiografia attivando percorsi ad 

hoc oppure inserendo la pratica all’interno di percorsi già strutturati per es. 

di sostegno, di counseling o di orientamento socio-lavorativo. Alcune 

rispondono che questo dipenderà dagli investimenti e dalle politiche delle 

organizzazioni a cui appartengono, che devono consentire e favorire, 

attraverso una programmazione del tempo lavoro, le realizzazione di queste 

attività. Sempre per continuare  a  implementare la pratica autobiografica, le 

operatrici ritengono di avere necessità di ulteriore approfondimenti 

sull’approccio narrativo, sulla costruzione di dispositivi, sulla restituzione del 

testo, soprattutto nel lavoro individuale, anche attraverso l’utilizzo della 

metodologia didattica dei case studies.  

 

Conclusioni 

La riuscita del progetto  è documentata sia dai questionari delle operatrici, 

sia dalla valutazione di impatto. Ci sono state alcune difficoltà incontrate 

durante la supervisione online, che si è dimostrata una sfida a volte difficile e 

complicata dalla lontananza e dalle diversità linguistiche all’interno della 

partnership e delle partecipanti.  I diversi passaggi di informazioni (dalle 

operatrici alle tutor e dalle tutor al supervisore) hanno allungato i tempi, 

limitato la dimensione dell’immediatezza e, in alcuni casi, appesantito il 

lavoro. D’altra parte proprio la lontananza e l’impossibilità di frequenti 

incontri in presenza hanno convinto i progettisti a sperimentare la possibilità 

di utilizzare il sito per le attività di supervisione.  
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Le attività in Italia 
Elisabetta Arnone, Adelina Migliorino 

 

L’Istituzione Solidea ha coordinato la realizzazione del progetto a Roma 

(Italia) coinvolgendo quattro diversi centri di accoglienza: tre centri gestiti 

dall’Istituzione Solidea, attraverso l’affidamento del servizio e delle relative 

attività alle associazioni di genere femminile e un altro gestito dal Comune di 

Roma. Diverse riunioni locali sono state organizzate con le responsabili dei 

centri di accoglienza e le operatrici, al fine di informarle sugli obiettivi e le 

attività del progetto. Dopo questi incontri, dieci operatrici sono state 

selezionate per la fase di formazione. 

Nella prima fase del progetto, sono stati organizzati due focus group con 

donne che avevano subito violenza, per raccogliere le loro esigenze e le 

opinioni sulla scrittura autobiografica; al primo focus group hanno 

partecipato cinque donne, al secondo sei.  

La fase del training è stata divisa in tre parti principali: la formazione 

residenziale in Anghiari e i laboratori; il lavoro di learning on the job; il 

workshop locale. Quindici diverse operatrici hanno partecipato alla fase di 

formazione; tra le persone coinvolte: 

• otto operatrici hanno partecipato alla formazione residenziale a 

Anghiari (insieme a due tutor dall’Istituzione Solidea); 

• quindici operatrici hanno partecipato ai laboratori definiti learning on 

the job"; 

• sette operatrici hanno partecipato al primo giorno di seminario locale 

il 26 novembre 2013, e altre undici operatrici al secondo giorno il 27 

novembre. 

 

Tra tutte le operatrici coinvolte, solo sette hanno completato l’intero 

percorso di formazione e sono state autorizzate dai supervisori ad effettuare 

degli interventi autobiografici. Purtroppo, due di queste operatrici non 

potevano completare gli interventi in quanto hanno lasciato il lavoro nei 
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centri e una operatrice ha dovuto allontanarsi per motivi personali. Quindi, 

solo quattro delle sette operatrici formate sono state in grado di effettuare e 

concludere la fase di attuazione nel rispetto dei requisiti del progetto. Va 

sottolineato che le operatrici formate in Italia hanno deciso di testare la 

metodologia autobiografica prima su se stesse, durante la fase di learning on 

the job, prima di attuare gli interventi autobiografici con le donne. Questa 

esperienza è stata considerata estremamente utile per il gruppo di operatrici, 

in quanto hanno riferito di aver acquisito maggiore consapevolezza 

dell'importanza e dell'efficacia della scrittura autobiografica. 

La tabella seguente riassume il numero di operatrici coinvolti nella fase di 

addestramento. 

Operatrici coinvolte nella fase di 

formazione  

Totale n° di 
operatrici formate 
(percorso completo) 

Totale n° di 
operatrici che 
hanno realizzato 
gli interventi 

Formazione residenziale 8 

7 4 
Learning on the job 15 

Seminario locale 7 

Totale  15 

 

L'attuazione degli interventi autobiografici è stata realizzata con le donne 

che hanno subito violenza assistite nei centri di accoglienza, attraverso 

sessioni di gruppo ed in alcuni casi individuali. Nella prima parte della fase 

di attuazione, le operatrici hanno potuto coinvolgere venti donne negli 

interventi costituiti di sei incontri e altre cinque donne negli interventi 

costituiti da soli due incontri (quindi non utilizzabili per la valutazione). 

L'estensione concessa dalla UE al progetto ha consentito alle operatrici di 

coinvolgere altre dieci donne, realizzando interventi di sei sessioni. 

Un totale di 35 donne ha quindi sperimentato la scrittura autobiografica 

nei centri di accoglienza, ma considerando che solo gli interventi effettuati da 

almeno sei sessioni sono stati presi in considerazione per la valutazione 
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specifica del progetto, gli interventi valutabili hanno riguardato un numero di 

trenta donne in totale. 

Il numero di donne coinvolte nel progetto è stato inferiore a quello previsto, 

sia per la difficoltà di conciliare il piano di attività in programma nei centri 

con le esigenze di vita quotidiana delle donne, ma anche a causa del limitato 

numero di donne ospitate nei centri (circa 25 all'anno), tra le quali bisogna 

considerare quelle assistite solo temporaneamente. 

 N° di interventi 
(da 6 sessioni) 

N° di donne 
coinvolte 

Centro Provinciale di accoglienza per donne sole 
che non vogliono più subire violenza della Città 
Metropolitana di Roma Capitale, ex Provincia di 
Roma 

2 15 

Centro Provinciale di accoglienza per donne in 
difficoltà sole o con figli denominato “Maree” 
della Città Metropolitana di Roma Capitale, ex 
Provincia di Roma 

1 9 

Sportello Associazione “Assolei” della rete 
dell’Osservatorio della Istituzione Solidea della 
Città Metropolitana di Roma Capitale, ex 
Provincia di Roma 

1 3 

Centro comunale di accoglienza per donne sole o 
con figli vittime di violenza “Donatella Colasanti 
e Rosaria Lopez” del Comune di Roma 

1 3 

Totale 5 30 
 

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 

contro le donne, il 25 novembre 2013, alla fine del primo anno del progetto, 

l’Istituzione Solidea ha organizzato un evento di disseminazione a Roma. 

Circa centoventi persone hanno partecipato all'incontro, tra i quali operatori 

e assistenti sociali, rappresentanti di associazioni e delle istituzioni. 

Durante la fase di attuazione sono stati riscontrati diversi problemi che 

hanno avuto un effetto sul numero di donne coinvolte, nonché sulla 

tempistica delle attività del progetto. Prima di tutto, le operatrici hanno 

dovuto affrontare diverse difficoltà nel combinare il loro lavoro regolare con le 
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attività aggiuntive previste dal progetto. Inoltre ci sono stati altri due 

problemi organizzativi: 

- Il ricambio e la rotazione delle operatrici che non ha permesso agli 

operatori selezionati all'inizio del progetto, di partecipare poi a tutte 

le fasi del progetto; 

- La difficoltà di coinvolgere un numero maggiore di donne a causa 

delle loro dure condizioni di vita; i problemi personali delle donne che 

hanno causato diversi ritardi nell'organizzazione di laboratori, 

producendo un prolungamento della fase di attuazione. 

 

Nonostante le difficoltà incontrate, la valutazione complessiva delle 

operatrici e delle donne è stata comunque molto positiva. Tutte le operatrici  

che hanno sperimentato la scrittura autobiografica con le donne hanno 

ritenuto che questo metodo sia molto utile ed efficace e che dovrebbe essere 

utilizzato nei percorsi di orientamento professionale che i centri di 

accoglienza offrono alle donne che hanno subito violenza. Inoltre, attraverso 

la scrittura, le operatrici potrebbero essere più motivate ad aumentare il 

valore del loro lavoro, diventando più consapevoli del loro ruolo. 

Le donne hanno evidenziato molti aspetti positivi della loro esperienza: 

l'uso della scrittura autobiografica le ha aiutate a riguadagnare fiducia, 

attraverso la ricostruzione di frammenti della loro vita che ha restituito loro 

un'idea più completa di se stesse, al di là della percezione pubblica di 

vittimizzazione. Hanno ritenuto molto importante condividere i loro racconti, 

mettersi alla prova, nella loro capacità sia di ascoltare sia di avere un 

atteggiamento aperto verso gli altri. 

Per quanto riguarda le modalità di attuazione, la lezione che si può trarre 

da questa esperienza è che è possibile organizzare meglio la realizzazione 

degli interventi. In particolare, è stato molto utile per le operatrici italiane 

sperimentare direttamente la metodologia autobiografica su se stesse, 

durante la fase learning on the job. Secondo le operatrici, prima di tenere i 

workshop con le donne, ogni operatore dovrebbe avere la possibilità di 

partecipare a laboratori autobiografici, per migliorare le proprie capacità. 
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Considerando le difficoltà sopra menzionate, le operatrici hanno espresso 

un gradimento più che per il lavoro in gruppo, per i singoli interventi, che 

risultano più facilmente adattabili alla vita dei centri di accoglienza e ai 

bisogni delle donne; comunque colloqui individuali potrebbero essere 

pianificati, dopo interventi di gruppo, dal momento che la maggior parte delle 

donne coinvolte ha manifestato il bisogno di approfondire, in un contesto più 

intimo, quello che avevano scritto e condiviso nelle sessioni di gruppo. 

 

Le attività in Grecia 
Kiki Petroulaki 

 

Dieci consulenti operanti in sette dei consultori GSGE per donne vittime di 

abusi sono stati inizialmente formate e poi hanno eseguito dei test-pilota 

utilizzando il metodo della scrittura autobiografica. Le consulenti sono state 

proposte dal Segretariato Generale per l’Uguaglianza di Genere (GSGE) e dal 

Centro Ricerche per l’Uguaglianza di Genere (KETHI), il loro ente 

supervisore, mentre l’intero processo per tutta la Grecia è stato coordinato 

dalla European Anti-violence Network (EAVN).    

Come descritto nella seguente tabella, l’implementazione dell’intervento 

autobiografico in Grecia ha raggiunto in tutto 89 donne di sei diverse regioni. 

Gli interventi sono stati condotti da otto delle professioniste formate per il 

progetto, mentre una consulente ha implementato solo brevi interventi non 

valutati, utilizzando su nove donne uno o due metodi autobiografici inseriti 

nel loro programma standard.   

La fase di implementazione è partita il 18 marzo 2014 e si è conclusa alla 

fine di febbraio 2015. Delle dieci professioniste formate, otto hanno 

implementato interventi su un numero di donne vittime di abusi compreso 

tra quattro e venti per ogni consulente. Come si evince dalla tabella riportata 

di seguito, durante la fase di implementazione sono stati avviati in tutto 57 
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interventi su 80 donne (50 interventi individuali e 7 interventi di gruppo con 

30 donne).  

Dati divisi per organizzazione 

Nome organizzazione  

 Consultorio GSGE di: 

Nº di operatori 

per 

l’implementazione 

Nº di interventi 

di gruppo 

Nº di 

interventi 

individuali 

Nº di donne 

coinvolte 

negli 

interventi 

Atene, Exarcheia 3 5 18 42 

Heraklion, Creta 1  11 11 

Komotini 1  4 4 

Lamia 1  6 6 

Patras 1 1 4 8 

Tripoli 1 1 7 9 

Atene, Syntagma* 1  9* 9* 

Total 9 7 59 89 
* brevi interventi non valutati  

Donne raggiunte 

Tipo di 

intervento 

Nº di 

interventi 

Numero di donne 

Iniziato Finito In corso Ritiri 

Individuale 50 50 34 4 12 

Di gruppo 7 30 27  3 

Totale 57 80 61* 4 15 
* il numero di questionari pre/post-intervento inclusi nell’analisi del progetto è più piccolo per via di 

limitazioni pratiche correlate alla durata del progetto 

In generale, si è registrata una durata delle sessioni di due ore per gli 

interventi di gruppo e un’ora per le sessioni individuali, mentre il numero di 

sessioni è stato stabilito da ogni consulente. Gli interventi individuali, 

strutturati dai vari consulenti, hanno compreso dalle sei alle undici sessioni 

(in tutto 419 sessioni per le 50 donne interessate). Gli interventi di gruppo, 

sempre strutturati dai vari consulenti, hanno contato dalle sei alle tredici 

sessioni (in tutto 67 sessioni per i 7 gruppi coinvolti).   

Per quanto riguarda le dodici donne che non hanno concluso gli interventi 

individuali, il loro ritiro è avvenuto dopo 1-5 sessioni (in tutto 35 delle 92 

sessioni in programma per i loro interventi). Quanto alle tre donne che non 

hanno concluso gli interventi di gruppo, queste si sono ritirate dopo aver 

partecipato rispettivamente a una, due e cinque sessioni; inoltre, due donne 
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hanno concluso l’intervento prima delle altre componenti del loro gruppo per 

motivi personali e di ordine pratico (cioè dopo 5 e 6 sessioni delle 11 

originariamente in programma). Infine due donne hanno continuato il loro 

tipo di intervento individualmente, la prima per via del ritiro delle altre due 

donne del gruppo e la seconda in seguito a modifica del suo orario di lavoro.   

Nella maggior parte dei casi, i motivi dei ritiri delle donne dal progetto 

sono noti e sono ricollegabili a ostacoli di natura pratica (per esempio 

trasferimenti in altre città, nuovi lavori o nuovi particolari orari di lavoro); 

solo una donna ha deciso di interrompere le sessioni perché emotivamente 

stressanti per lei. Questo genere di questioni, oltre ad altri problemi di ordine 

pratico o emotivo legati ai figli, a difficoltà economiche, ad azioni legali e 

gravi problemi di salute, sono la causa dell’estensione della durata degli 

interventi. Nella fattispecie, è stato necessario cancellare alcune sessioni, 

oppure dedicarle a emergenze sopraggiunte.    

 

Processo, valutazione qualitativa e raccomandazioni 

Tutti gli interventi in Grecia sono stati progettati e condotti con una base 

strutturale comune specificamente messa a punto per il progetto dalla EAVN: 

sono state ideate 14 attività autobiografiche con obiettivi specifici per ogni 

attività e con lo scopo generale di ridare potere alle donne vittime di abusi 

partecipanti alle sessioni di consulenza. Per i consulenti GSGE è stata 

sviluppata una guida dettagliata che descrive, per ognuna delle attività 

autobiografiche proposte, l’obiettivo, la durata prevista, i materiali (se 

richiesti) e il processo passo-passo proposto. Sono state incluse anche 

istruzioni precise per neo-facilitatrici, importanti suggerimenti (ove 

necessario), nonché le rispettive dispense (fornite dagli esperti della LUA e 

strutturate sulla base di quelle condivise). Anche alcuni questionari sono 

stati inclusi e il processo di valutazione è stato descritto in dettaglio, insieme 

a specifiche istruzioni. Grazie al contributo delle operatrici greche, è stata 

rivista la prima bozza della Istruzioni per l’uso delle attività di scrittura 
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autobiografica nella consulenza di supporto a donne vittime di abusi, sulla 

base dell’esperienza e dei risultati ottenuti durante la fase di learning on the 

job, risultati resi definitivi alla fine della fase di implementazione.  

Sebbene il processo di attività fosse già strutturato, ciascun consulente ha 

avuto un certo margine di flessibilità nella selezione di attività ritenute più 

utili e/o adatte a determinate donne o gruppi, e nel definire programmi 

personalizzati per le loro sessioni, modificandoli, se necessario, in base alle 

esigenze delle donne coinvolte nel progetto.  

La fase di implementazione è stata attentamente monitorata su base 

giornaliera dalla EAVN attraverso i registri che i consulenti riempivano al 

termine di ogni sessione. I consulenti sono stati inoltre in contatto con il 

supervisore esperto di autobiografia previsto dal progetto per qualsiasi 

situazione d’emergenza che potesse insorgere.   

Basandosi sulla valutazione soggettiva delle donne vittime di abusi, 

sul’opinione delle operatrici e sulle nostre stesse impressioni (formulate sulla 

base dei commenti delle donne coinvolte durante gli interventi, delle risposte 

alle domande aperte del questionario finale e dei commenti degli operatori sui 

registri), l’intervento autobiografico appare come un mezzo utile al sostegno e 

al rafforzamento delle donne vittime di abusi. Più in particolare, le attività 

autobiografiche possono condurre la donna alla decostruzione dell’immagine 

dell’oppressore che ha dentro di sé e, contemporaneamente, fa riavere loro 

un’immagine realistica di se stesse, della loro forza e dei loro sistemi di 

supporto (interni e sociali). Ciò, a sua volta, può avere un impatto positivo 

nell’immagine di sé, per l’autostima e l’acquisizione di un maggiore potere. In 

altre parole, lo scopo principale dell’intervento autobiografico nella sua idea 

originale e nella sua implementazione in Grecia è stato ottenuto.   

In breve, lo scopo primario è stato quello di creare gli indizi di memoria 

adatti a far ricordare alle donne le caratteristiche personali facenti parte dei 
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loro auto-schemi4 nei periodi prima e durante la parte di vita vissuta con chi 

abusava di loro. Ciò è stato ottenuto basandosi sull’assunto che il confronto 

dei due schemi che sarebbe emerso avrebbe palesato a queste donne la 

ricostruzione distorta che il loro auto-schema aveva subito per effetto di chi 

commetteva gli abusi. Inoltre, questa consapevolezza, insieme ad altre 

attività autobiografiche, mira a guidare la donna verso una nuova 

ricostruzione del suo auto-schema, ma a suo favore stavolta. È stato in effetti 

impressionante il numero e la diversità delle cose molto importanti che le 

donne “avevano dimenticato” e che “improvvisamente” ricordavano durante o 

subito dopo le attività autobiografiche: da caratteristiche importanti della 

loro personalità, competenze ed esperienze professionali passate a eventi 

importanti e persone che le hanno sostenute. L’osservazione di questi effetti, 

unitamente alle importanti decisioni di vita che molte di queste donne hanno 

preso durante o dopo l’intervento, sono chiari segnali del raggiungimento 

dello scopo primario dello stesso progetto: attraverso le attività 

autobiografiche, ogni donna è riuscita a ricostruire il proprio auto-schema a 

favore, e non contro, il suo io.   

La principale raccomandazione che può essere data sulla base 

dell’esperienza greca è che nel progettare interventi di questo tipo per donne 

vittime di abusi, è molto importante prendere in considerazione ogni specifica 

situazione, affinché l’intervento studiato possa soddisfare le loro necessità. La 

flessibilità deve essere un elemento presente sotto ogni aspetto, per molte 

ragioni, alcune delle quali vengono riportate di seguito.  

Per la maggior parte delle donne vittime di abusi è molto difficile – se non 

impossibile – seguire un programma di sessioni settimanale o bimensile, per i 

                                            
4 Gli “auto-schemi” (self-schema, cfr. Bartlett, 1923; Neisser, 1967) sono rappresentazioni cognitive 

che vengono create e modificate dall'esperienza della persona. Essi influenzano il nostro modo di 

percepire, interpretare, organizzare, elaborare e ricordare le informazioni. Così come abbiamo schemi 

per gli oggetti, eventi e altre persone, abbiamo anche schemi su noi stessi (Libby e Eibach, 2007). Il 

nostro auto-schema, cioè il modo in cui percepiamo noi stessi, può influenzare il contenuto della nostra 

memoria autobiografica, attraverso la definizione di quali informazioni abbiamo codificato, e che 

ricordiamo per il nostro Sé e la nostra storia. In altre parole, i nostri ricordi potrebbero essere distorti 

ma la distorsione è sempre in una direzione che rende i fatti coerenti con il nostro auto-schema. 
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motivi descritti sopra. L’intervento dovrebbe essere flessibile in termini di 

orari e della frequenza delle sessioni, altrimenti la maggior parte delle donne 

non riuscirà a concludere l’intervento.   

Per alcune donne è stato importante poter scegliere se partecipare a 

interventi individuali o di gruppo, sia per le loro preferenze personali, sia per 

altre motivazioni; per esempio nelle piccole città (che rappresentano spesso 

società “chiuse”) si verificata una forte resistenza da parte delle donne a 

partecipare a interventi di gruppo, per paura di non mantenere la 

riservatezza. Le donne che continuano a vivere con gli uomini perpetratori 

degli abusi in alcuni casi hanno anche temuto per la loro sicurezza, laddove i 

loro compagni fossero venuti a conoscenza delle loro visite al consultorio.   

La maggior parte delle donne vittime di abusi hanno avuto forti difficoltà a 

parlare di se stesse e/o raccogliere le informazioni richieste nelle attività, 

specialmente all’inizio dell’intervento autobiografico. Di rimando, la 

consulente ha dovuto essere attenta e pronta a inventare modi diversi per 

spronare e motivare ogni donna a continuare il lavoro assegnatole, mentre 

altre volte è stato necessario per la consulente cambiare il tipo di attività per 

meglio adeguarsi alle necessità della donna.   
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Le attività in Portogallo 
Tânia Araùjo 

 

L’implementazione del progetto in Portogallo è stata coordinata da 

CooLabora CRL e ha coinvolto nove organizzazioni portoghesi che offrono 

servizi di sostegno alle vittime di violenza di genere in diverse regioni. Queste 

organizzazioni sono state individuate con la collaborazione della CIG – 

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (Commissione Nazionale 

per la Cittadinanza e Uguaglianza di Genere), che coordina una rete 

nazionale di consultori per vittime di violenze.   

CooLabora ha contattato le organizzazioni individuate, informandole degli 

obiettivi del progetto e invitandole a coinvolgere nella formazione per il 

progetto una delle professioniste che lavoravano in contatto diretto con le 

donne che hanno subito violenze. Dopo aver esaminato le diverse domande 

ricevute, sono state selezionate per partecipare al progetto dieci 

professioniste portoghesi operanti in sei consultori e tre da  consultori  con 

centro di accoglienza, compresa un’operatrice del servizio di consulenza di 

CooLabora che dà sostegno alle donne che hanno subito violenza.  

Tutte e dieci le professioniste, insieme a due tutor dello staff di CooLabora, 

hanno seguito il corso di formazione per diventare facilitatori previsto dal 

progetto, seguendo un programma di formazione in tre fasi: la Formazione 

d’aula  ad Anghiari in Italia, la fase di learning on the job e il workshop locale 

tenuto a  Covilhã nel dicembre del 2013. 

Otto delle professioniste  formate nel gruppo hanno partecipato alla 

successiva fase di implementazione, sviluppando interventi di scrittura 

autobiografica con donne che hanno fatto ricorso ai servizi di consulenza od 

ospiti dei centri di accoglienza in cui lavoravano. Solo due professioniste non 

sono state in grado di realizzare gli interventi autobiografici per motivi 

professionali e personali. 
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Durante la fase di implementazione le otto professioniste hanno sviluppato 

e facilitato in tutto 35 interventi autobiografici (19 individualmente e 16 in 

gruppo), con sei o sette sessioni, rivolti a 86 donne che hanno subito violenza 

di genere.  

Le operatrici hanno coinvolto donne che ritenevano presentassero 

condizioni adatte alla partecipazione al progetto da esse redatto: la maggior 

parte di queste utenti dei servizi di supporto si sono dimostrate disponibili e 

assidue, anche se a volte non sono state in grado di partecipare alle sessioni 

settimanali o bisettimanali. Tuttavia, alcune delle donne partecipanti si sono 

ritirate dal progetto principalmente in seguito a importanti cambiamenti 

nelle loro vite, per esempio un nuovo lavoro o la necessità di trasferirsi in 

un’altra città o nazione. Delle 86 donne coinvolte, solo 67 hanno completato il 

percorso autobiografico e hanno riempito i questionari prima e dopo il 

percorso, utilizzati nel progetto per valutare l’efficacia degli interventi sul 

benessere di queste donne. 

Dati divisi per organizzazione  

Nome dell’ 

organizzazione 

Tipo di 

servizio 

(centro di 

accoglienza 

o 

consultorio) 

N° di operatori 

per 

l’implementazione 

N° di 

interventi 

di gruppo 

N° di 

interventi 

individuali 

N° di 

donne 

coinvolte 

negli 

interventi 

CooLabora Consultorio 1 1 6 12 

NAV Aveiro Consultorio 1 2 4 11 

NAV Bragança Consultorio 1 3 0 12 

NAV Beja Consultorio 1 2 3 11 

NAV Castelo 

Branco 
Consultorio 1 1 1 6 

NAV Portalegre Consultorio 1 1 3 10 

NAV Évora 

Consultorio  

+ centro di 

accoglienza 

1 4 2 12 

NAV Viana do 

Castelo 

Consultorio 

+ Centro di 

accoglienza 

1 2 0 12 

CIG Altro 0 0 0 0 

Totale 

 

8 16 19 86 
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Donne raggiunte 

Tipo di intervento 
N° di 

interventi 

Numero di donne 

Iniziato Finito In corso Ritiri 

Individuale 19 19 15 4 0 

Di gruppo 16 67 54 6 7 

Presentazione (non 

valutata) 0 0 0 0 0 

Totale 35 86 69 10 7 

 

La realizzazione del progetto in Portogallo è stata un’esperienza 

interessante e formativa per tutte le persone coinvolte, ottenendo ottimi 

riscontri: un punto forte è stato la distribuzione geografica degli interventi, 

da cui la diversità dei contesti in cui sono stati sviluppati gli stessi (per es. 

aree rurali con piccole città, città di media grandezza in contesti più urbani, 

ecc.). Un altro successo è stato il riscontro positivo che le donne coinvolte 

hanno trasmesso alle professioniste; alcune, specialmente negli interventi di 

gruppo, hanno espresso il desiderio di continuare le attività autobiografiche. 

Ci sono state anche delle difficoltà. Per la maggior parte delle professioniste 

coinvolte nella fase di implementazione non è stato facile conciliare il loro 

lavoro con le attività autobiografiche che hanno proposto di portare avanti, 

perché i consultori e i centri di accoglienza portoghesi sono per lo più formati 

da piccoli team di operatrici, e il numero di casi di violenza da trattare è in 

aumento nella maggior parte di questi centri. Inoltre, per la maggioranza 

delle professioniste  coinvolte non è stato facile mettere insieme i gruppi e 

concordare date e programmi di lavoro con le donne interessate, e ciò ha 

causato dei ritardi nell’avvio dei loro interventi autobiografici di gruppo.  

Alla fine della fase di implementazione, la maggior parte delle 

professioniste coinvolte ha manifestato l’intenzione di integrare questo 

approccio autobiografico nei servizi da esse forniti alle vittime di violenze di 

genere, poiché durante il progetto hanno percepito nelle donne che hanno 

partecipato agli interventi un impatto positivo e diversi vantaggi associabili a 

questa metodologia. 
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Risultati 

Manuel Loureiro, Diana Silva 

 

Introduzione 

Il percorso che ha prodotto i risultati qui esposti è partito dall’assunto che 

l’applicazione delle metodologie note come scrittura espressiva e scrittura 

autobiografica (nell’ambito del cosiddetto writing paradigm) produca benefici 

ed effetti terapeutici su difficoltà di ordine emotivo associate a vari tipi di 

problemi, compresi quelli vissuti dalle donne che hanno subito violenze di 

genere (Demetrio, 1996; Greco, Portis, Sabatino, Stievano & Rocco, giugno 

2012; Pennebaker, 1997, 2004; Pennebaker & Chung, 2011; Sloan & Marx, 

2004). Queste metodologie, per la loro versatilità e per i benefici che si 

possono prevedere, sono utili per interventi rivolti a persone che hanno subito 

eventi traumatici riferiti alle violenze di genere, in particolare al fine di 

migliorare le loro abilità di adattamento, di superare alcuni dei loro sintomi e 

di migliorare il loro stato di benessere emotivo (Demetrio & Borgonovi, 2007; 

Lepore & Smyth, 2002; Greco, Sabatino, Portis, Stievano & Rocco, giugno 

2012). 

Il profondo rispetto che meritano da parte nostra le donne che hanno 

subito violenze di genere è la conseguenza naturale di un aumento della 

conoscenza che abbiamo delle circostanze di vittimizzazione e delle istanze di 

adattamento che scaturiscono dall’affrontare queste circostanze. Le 

informazioni sulla tipologia di abusi e di perpetratori riferite alle destinatarie 

degli interventi del Progetto Scrivere oltre il Silenzio5 rivelano tutta una serie 

di possibili diverse combinazioni di abusi e perpetratori, dando così 

testimonianza di una grande complessità di situazioni affrontate: la 

                                            
5 Da qui, per “Progetto” si intende il progetto europeo Scrivere oltre il Silenzio. 
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sensibilità emotiva, il rischio, la paura, l’insicurezza, l’incertezza, la fragilità, 

la precarietà, le mancanze, le privazioni e le frustrazioni sono solo alcuni 

degli aspetti da enumerare. Di conseguenza, quando si tratta di progettare e 

di valutare interventi, questa complessità pone una sfida ai ricercatori e agli 

operatori per via delle limitazioni che essa genera sia in termini di opzioni 

metodologiche sia di motivazione delle donne partecipanti e di stabilità dei 

gruppi di intervento a cui esse prenderanno parte.  

Per quanto riguarda la progettazione dell’attività di ricerca, per il Progetto 

è stato scelto un intervento flessibile, adattabile alle caratteristiche delle sue 

destinatarie e alle condizioni specifiche del territorio interessato, ma in 

maniera da conservare una propria struttura coerente con il più avanzato 

writing paradigm così come analizzato nel processo di revisione della 

letteratura scientifico realizzato all’inizio del progetto. Dal punto di vista 

metodologico, data la difficoltà di individuare gruppi di controllo, è stato 

deciso di costituire tre gruppi di monitoraggio (o follow-up), uno per nazione, 

esaminati due volte, prima e dopo l’intervento, aventi come riferimento i 

seguenti indicatori: auto-efficacia (Jerusalem & Schwarzer, 1992; Scholz, 

Gutiérrez Doña, Sud, & Schwarzer, 2002; Schwarzer & Jerusalem, 1995), 

iniziativa di crescita personale (Robitschek, 1998, 1999; Robitschek, et 

al., 2012), aspettative e benefici percepiti per l’intervento.  

Considerate le specificità degli interventi in ogni paese partecipante al 

progetto, riteniamo più opportuno procedere alla presentazione separata dei 

risultati. Tuttavia, anche senza aggregare i dati, prendendo in esame gli 

indicatori dell’auto-efficacia percepita, dell’iniziativa di crescita personale, 

delle aspettative e benefici percepiti, uno sguardo d’insieme ai risultati 

consente di rilevare nei tre gruppi di partecipanti la conferma dell’efficacia 

dell’intervento basato sulla scrittura autobiografica.  
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Metodologia e strumenti  

Per valutare gli interventi autobiografici eseguiti in Italia, Grecia e 

Portogallo, abbiamo adottato un approccio pre-post,  impiegando le operatrici 

che erano state formate nell’ambito del Progetto. Sono stati combinati il 

metodo qualitativo e quantitativo per valutare tre indicatori indicatori 

giudicati rilevanti: la percezione dell’auto-efficacia (utilizzando la scala 

psicometrica General Self-Efficacy Scale – GSE, di Schwarzer e Jerusalem 

nella versione del 1995); la percezione del benessere (utilizzando la scala 

psicometrica Personal Growth Initiative Scale II – PGIS II di Robitschek nella 

sua ultima versione del 1998); le aspettative e i benefici percepiti e 

l’atteggiamento verso la procedura di scrittura (parametro ottenuto 

attraverso due strumenti qualitativi con scala Likert – uno prima 

dell’intervento denominato “Questionario sulle aspettative dei destinatari 

dell’intervento”, e uno dopo denominato “Benefici percepiti dai destinatari e 

atteggiamento verso la procedura di scrittura”, appositamente creati per 

questo progetto). 

Per via della diversità degli interventi, è stato importante stabilire dei 

criteri minimi per gli interventi autobiografici su cui poter applicare gli 

strumenti di valutazione. Nella fattispecie, per le sessioni individuali è stata 

stabilita una durata minima di un’ora per un minimo di sei sessioni con 

frequenza settimanale; per le sessioni di gruppo la durata stabilita era di due 

ore per almeno sei sessioni in tutto, con frequenza settimanale. Le attività 

autobiografiche che non presentavano questi requisiti non sono state 

considerate idonee a rientrare nella valutazione in termini di efficacia e 

impatto sul benessere psicosociale delle donne coinvolte nel progetto. In 

questi casi, alcune operatrici, come è successo per esempio in Portogallo, 

hanno creato strumenti di valutazione ad hoc per ottenere ugualmente un 

feedback dalle donne partecipanti all’intervento autobiografico in merito al 
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loro grado di soddisfazione rispetto alle attività, ma questo feedback non è 

stato incluso nel campione per la valutazione dell’efficacia. 

 

Caratteristiche del campione  

Portogallo 

Il gruppo delle partecipanti in Portogallo è stato composto inizialmente da 

73 donne di età compresa tra 16 e 69 anni. Per quanto riguarda il livello di 

educazione, si sottolinea la presenza di 21 partecipanti (28,8%) con un titolo 

di educazione secondaria di primo grado, 18 (24,7%) con un titolo di 

educazione secondaria di secondo grado e solo 3 (4,1%) con master o titolo 

equivalente. In merito alla loro situazione professionale - un fattore 

importante per l’autonomia economica - è da notare che 36 partecipanti 

(49,3%) hanno un lavoro e 28 (38,4%) sono disoccupate. Per quanto riguarda il 

loro stato civile, (36,6%) sono divorziate, 18 (25,4%) sono single e 17 (23,9%) 

sono sposate. Il numero di figli è in media 1,59 (SD = 1,1) e varia da 0 a 4.  

In 39 casi (53,4%), gli autori delle violenze sono gli ex-mariti/ex-compagni e 

in 26 casi  (35,6%) sono i mariti/compagni. Riguardo al tipo di violenza, si è 

riscontrata un’ampissima gamma di possibilità e combinazioni. Prevalgono la 

violenza fisica insieme a quella psicologica su 26 casi (35,6%), per passare poi 

alla sola violenza psicologica in 15 casi (20,5%). Assume una sostanziale 

entità la violenza fisica unita a quella psicologica e sessuale: 9 casi (12,3%). 

Tutte le donne del gruppo portoghese hanno conservato gli scritti presso la 

struttura di sostegno alle vittime (50 donne, pari al 68,5%) o a casa (18 

donne, pari al 24,7%) e hanno dichiarato che i perpetratori non avevano 

accesso alle loro produzioni scritte. 

56 (76,7%) delle donne destinatarie del progetto in Portogallo hanno 

partecipato a interventi di gruppo e 17 (23,3%) a interventi individuali. Il 
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numero medio di sessioni autobiografiche frequentate è stato 6,75 sessioni 

(SD = ,88) con una forchetta compresa tra 4 e 9 sessioni. 

 

Grecia 

Tra le 80 destinatarie del progetto in Grecia, di età compresa tra 18 e 79 

anni, il livello di educazione prevalente è un titolo di educazione secondaria di 

secondo grado oppure una laurea o equivalente, entrambi con 20 unità (25%). 

Circa il loro inquadramento professionale, 23 donne (28,7%) hanno un lavoro 

e 36 (45%) sono disoccupate. Per quanto riguarda lo stato civile, 32 delle 

donne greche (40,5%) sono separate, 25 (31,6%) sono sposate, 10 (12,7%) sono 

divorziate e 9 (11,4%) sono single. Quanto al numero di figli, la media è di 

1,57 (SD = 1), variabile da 0 a 4.  

In merito alla vittimizzazione, gli autori delle violenze sulle donne in 

questo caso sono gli attuali mariti/compagni, gli ex-mariti/ex-compagni per 70 

donne (88.6%) con 3 donne che sono state abusate da più di un partner. Su 79 

donne che hanno risposto alla domanda sul tipo di violenza subita, tutte 

hanno dichiarato di aver subito violenze psicologiche, 51 di loro (64,6%) 

violenza fisica, 25 (31,6%) violenza sessuale e 43 (54,4%) violenza economica. 

Quanto alla combinazione di queste tipologie di violenza, è importante notare 

che 11 donne (13,9%) hanno subito violenza di tutte le tipologie, mentre solo 9 

(11,4%) sono state esposte a un solo tipo di violenza, che era in tutti i casi la 

violenza psicologica. Tra le 32 donne (40,5%) che hanno riportato due tipi di 

violenza, la violenza psicologica era combinata con quella fisica per 18 donne 

(22,8%), con quella sessuale per 3 donne (3,8%) e con quella economica per 11 

donne (13,9%). Per le 27 donne (34,2%) vittime di tre tipi di violenza, la 

violenza psicologica era associata a quella fisica e a quella economica per 16 

donne (20,3%), a quella fisica e sessuale per 6 donne (7,6%) e a quella 

sessuale ed economica per 5 donne (6,3%).         
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La quasi totalità delle donne del gruppo greco ha conservato i suoi scritti 

presso la struttura di sostegno alle donne che hanno subito violenza (51 

donne, pari al 64,6%) oppure a casa (24 donne pari al 30,4%) e hanno 

dichiarato in maggioranza che i loro abusatori non avevano accesso ai loro 

testi (74 donne pari al 93,7%). 

50 (62,5%) delle donne hanno partecipato a interventi individuali e 30 

(37,5%) a interventi di gruppo (anche se per due di esse le ultime sessioni 

sono state condotte individualmente per motivi di ordine pratico). Per quanto 

riguarda il numero di donne che hanno completato gli interventi 

autobiografici, la media di sessioni autobiografiche frequentate è stata di 9,28 

sessioni (SD = 2.27) con un range variabile da 5 a 13.  

 

Italia 

Tra le 30 destinatarie del progetto, di età compresa tra 18 e 69 anni, il 

livello di educazione prevalente è stato quello di educazione secondaria di 

secondo grado per 13 donne (43,3%) ed educazione secondaria di primo grado 

per 12 donne (40%). Circa il loro inquadramento professionale, 6 donne (20%) 

hanno un lavoro e 19 (63,3%) sono disoccupate. Per quanto riguarda lo stato 

civile, 11 delle donne italiane (36,7%) sono sposate, 8 (26,7%) sono separate e 

5 (16,7%) sono divorziate. Quanto al numero di figli, la media è di 1,75 (SD = 

,84), variabile da 0 a 4.  

In merito alla vittimizzazione, gli autori delle violenze sulle donne italiane 

sono gli ex-mariti/ex-compagni su 14 casi (46,68%) e i loro mariti/compagni su 

10 casi (33,3%). Per quanto concerne le forme di violenza, è prevalente la 

combinazione di violenza fisica, psicologica ed economica insieme nel caso di 8 

donne  (26,7%), mentre per 6 donne (20%) si tratta di maltrattamenti e 

violenza domestica. Quasi tutte le donne hanno tenuto i loro scritti presso la 

struttura di sostegno alle donne che hanno subito violenza (22 donne, pari al 
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73,3%) e solo 4 (13,3%) li hanno tenuti a casa. 25 donne (83,3%) hanno riferito 

che i loro abusatori non avevano modo di accedere agli scritti. 

Gli interventi autobiografici sono avvenuti in gruppo per le 30 donne 

destinatarie del progetto (100%), e tutte hanno partecipato a 6 sessioni 

autobiografiche. É importante sottolineare che, riguardo alla nazionalità di 

queste donne, erano in maggioranza italiane e solo alcune erano straniere.  

 

Risultati della valutazione dell’efficacia degli interventi  

La valutazione dell’efficacia degli interventi è stata effettuata con criteri di 

riferimento e indicatori diversi, selezionati in base alla loro capacità di 

illustrare aspetti fondamentali associati alle richieste di adattamento delle 

vittime di violenze di genere destinatarie degli interventi autobiografici 

previsti dal Progetto. Il team del Progetto ha considerato fin dall’inizio la 

necessità di combinare un approccio metodologico quantitativo, che utilizzava 

strumenti standardizzati, con un approccio più qualitativo, basato su 

questionari non standardizzati e più adatti a soddisfare i requisiti e le 

specificità dell’intervento autobiografico. Presenteremo i risultati ottenuti 

confrontando i dati raccolti prima dell’intervento con quelli raccolti dopo. 

Quando sono state utilizzate scale di valutazione standardizzate, abbiamo 

confrontato le media pre e post intervento. Sono stati analizzati alcuni 

indicatori psicometrici di questi strumenti, ricavati con il gruppo di 

partecipanti a questo studio, valutandone in particolare l’affidabilità 

attraverso il calcolo della coerenza interna usando l’alfa di Cronbach (con una 

forchetta variabile da ,89 a ,90 per la scala GSE, e da ,63 a ,94 per la scala 

PGIS-II, prendendo come inaccettabile solo il valore ,63, e come 

indesiderabile il valore ,66). I risultati ottenuti dagli altri strumenti, nella 

fattispecie il questionario relativo alle aspettative e quello sui benefici 

percepiti, sono stati analizzati con gli strumenti della statistica descrittiva. 
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Principali risultati e considerazioni conclusive  

Dopo aver progettato l’intervento in base alle aspettative emerse dalla 

revisione della letteratura scientifica di riferimento riferita alla scrittura 

autobiografica (nel corso della quale ci siamo resi conto dei potenziali benefici 

di questa strategia) e dopo l’implementazione del progetto, una domanda 

nasce spontanea e logica: ne è valsa la pena?  

Naturalmente la risposta deve essere data dalle destinatarie 

dell’intervento, che  conosciamo già a livello di dati demografici e di profilo di 

vittimizzazione. Una prima risposta è fornita indirettamente dal grado di 

adesione al programma e di permanenza nello stesso fino alla sua 

conclusione. All’inizio della presente fase di valutazione dei dati sull’efficacia, 

delle 80 donne destinatarie del progetto in Grecia che avevano avviato 

l’intervento, circa il 66% lo avevano già concluso (mentre per il 15% era 

ancora in corso e il 19% di esse si erano ritirate dal programma). Delle 73 

donne portoghesi, il 94% ha completato il percorso di intervento, e delle 32 

donne in Grecia, il 91% ha portato a termine l’intervento. Poiché alle donne 

non è stato offerto nessun incentivo per la loro partecipazione all’intervento 

autobiografico oltre alle loro stesse aspettative sui benefici che avrebbero 

potuto ricavare dal prendere parte alle attività proposte, ed avendo potuto 

stabilire che chi ha abbandonato il programma lo ha fatto per costrizioni 

legate a specifiche situazioni personali e non per indifferenza verso il 

progetto, possiamo affermare che l’elevata percentuale di adesione e 

permanenza nel programma fino alla fine può essere considerata già un 

indicatore della percezione soggettiva di efficacia avvertita dalle donne 

coinvolte. 

Circa il grado di adesione e permanenza nel programma, è opportuno 

aggiungere che questi fattori possono essere stati influenzati dalle aspettative 

inizialmente generate nelle donne in merito all’intervento autobiografico, a 

seconda di come esso è stato presentato dalle operatrici responsabili della sua 
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realizzazione. Il modo in cui era stato proposto poteva farlo percepire come 

una possibilità di aiuto per cambiare la propria vita o trovare un nuovo 

cammino di vita, oltre che come opportunità di crescita personale, 

un’occasione per liberarsi od occuparsi di emozioni e sensazioni negative, 

nonché un’opportunità per aumentare l’autoconsapevolezza. In particolare lo 

“scrivere” è stato visto in prospettiva come un’occasione per esprimersi sulla 

vita in generale, per affrontare temi quali l’autoconsapevolezza e l’autostima, 

per gestire i propri problemi e anche i propri sentimenti e le emozioni. Anche 

quando le aspettative sono state valutate su una scala da 0 a 10, i punteggi 

registrati per le voci “conoscersi meglio”, “liberarsi dai sentimenti negativi”, 

“dedicare tempo a me stessa” erano molto alti.  

 

Le analisi, i cui risultati sono riassunti qui sotto, sono state condotte 

sulla base dei dati raccolti su in Portogallo  67 donne che hanno subito abusi, 

53 in Grecia e 30 in Italia.    

Prendendo in considerazione indicatori che consentono una metrica 

quantitativa più precisa per la spiegazione dei possibili effetti dell’intervento 

autobiografico confrontando i dati pre intervento con quelli post intervento, 

rileviamo per prima cosa la percezione di auto-efficacia. L’auto-efficacia 

(GSE) si riferisce alla percezione, da parte delle donne partecipanti, di una 

loro capacità di progettare e organizzare le misure necessarie a superare la 

situazione in cui si trovano e quindi di una loro forte motivazione (Bandura, 

1997). Per questo indicatore, sono state riscontrate differenze statisticamente 

significative nei confronti t-test a coppie tra i dati pre e post nei tre gruppi di 

destinatari dell’intervento. [t(66) = -3,74, p <,001 per il gruppo portoghese, 

t(52) = -3,61, p = ,001 per il gruppo greco e t(29) = -2,56, p <,05 per il gruppo 

italiano]. 

L’iniziativa di crescita personale può essere considerata come il 

coinvolgimento attivo e intenzionale nel cambiare e sviluppare se stessi come 
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persone, ovvero fino a che punto una persona persegue sfide che la avvicinano 

al modello di persona che vorrebbe essere (Robitschek, 1998). Questo è stato 

un altro indicatore preso in considerazione composto da cinque elementi di 

rilevamento. Nella misura globale dell’iniziativa di crescita personale (PGI-

II), il confronto dei t-test a coppie dei dati pre e post progetto hanno rivelato 

differenze significative per i gruppi di donne contattate in Portogallo [t(65)= -

3,56, p=,001] e greche [t(51)= -3,42, p=,001]. Analizzando le dimensioni 

dell’indicatore attraverso t-test a coppie, il parametro dell’essere Pronti al 

cambiamento ha fatto registrare variazioni statisticamente notevoli tra i 

gruppi di partecipanti in Grecia [t(51)= -3,42, p=,001] e in Italia [t(29)= -1,76, 

p<,01] confrontando i dati pre e post. Quanto alla misura della Pianificazione 

– la capacità di pianificare il cambiamento – abbiamo notato un’importante 

differenza tra i dati pre e post dei gruppi costituiti dalle partecipanti in 

Portogallo [t(65)= -3,50, p=,001] e greche [t(51)= -2,65, p<,05]. Il parametro 

Utilizzo delle risorse – la capacità di usare risorse per fare avvenire il 

cambiamento – ha fatto registrare una differenza statisticamente importante 

confrontando i dati pre e post relativi ai gruppi di donne in Portogallo [t(65)= -

3,62, p=,001] e Italiane [t(29)= -1,95, p<,01]. Infine è emersa una differenza 

sensibile ai fini statistici sul metro del Comportamento intenzionale 

confrontando i dati pre e post   dei gruppi in Portogallo [t(65)= -2,81, p=,05] e 

Grecia [t(51)= -2,79, p<,01] . 

Va fatto presente che in tutti i confronti con esiti significativi, le 

differenze tra i dati pre e post andavano a confermare il tipo di esito 

ipotizzato, ovvero i punteggi a conclusione del periodo di osservazione erano 

sempre più alti di quelli della fase pre.  Inoltre, è stata osservata la stessa 

tendenza anche nei rilevamenti che poi non sono stati inclusi nella 

valutazione perché non soddisfacevano i requisiti necessari per poter essere 

considerati significativi.  

Per quanto riguarda i benefici percepiti dopo l’intervento autobiografico, 

sono stati identificati diversi punteggi elevati. Abbiamo rilevato che la 
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maggior parte delle donne nelle tre nazioni hanno considerato l’intervento 

autobiografico importante per loro poiché costruttivo, in grado di promuovere 

l’autoconoscenza, la determinazione di nuovi obiettivi, l’autoesame e perché lo 

hanno trovato liberatorio. L’intervento autobiografico è stato inoltre per molte 

donne uno strumento di aiuto apprezzato perché in grado di liberare 

sentimenti ed emozioni e nell’analisi e attribuzione di nuovi significati a 

determinati eventi. Anche la valutazione dei benefici percepiti in una scala da 

0 a 10 su voci come “conoscersi meglio”, “liberarsi dai sentimenti negativi”, 

“dedicare tempo a me stessa” ha prodotto punteggi molto elevati.   

Considerata la somma di tutte le voci (N = 11) per ogni donna 

partecipante (min. = 0 max. = 110) e calcolato un punteggio medio per tutte le 

partecipanti, troviamo che le destinatarie del progetto in Portogallo (N = 67) 

presentano un valore medio di 90,69 (SD = 17,08), per le donne in Grecia (N = 

52) la media è di 93,96 (SD = 16,69) e per quelle in Italia (N = 30) il valore 

medio è di 87 (SD = 19,31); valori che rivelano punteggi davvero molto alti 

per quanto riguarda i benefici percepiti.  

Ma gli elementi giudicati maggiormente gratificanti dell’intervento 

autobiografico sono stati la possibilità di condividere, come forma di aiuto 

reciproco,  gli scritti e i sentimenti con le altre donne destinatarie del 

progetto, la promozione e l’aumento dell’autoconoscenza e dell’autostima e 

anche la possibilità di scrivere, disegnare ed eseguire esercizi autobiografici. 

Abbiamo potuto constatare inoltre che le attività più apprezzate durante 

l’intervento autobiografico sono state di natura diversa e distinta a seconda 

dei gruppi. Le attività maggiormente citate sono state la spirale 

autobiografica, la proiezione nel futuro, il processo di scrittura, la rivelazione 

di sentimenti ed emozioni, la condivisione dei testi con le altre donne, il WAY 

e l’Arcipelago.  

I risultati riportati sostengono la tesi che un gran numero delle 

destinatarie ha tratto beneficio dall’intervento autobiografico su un’ampia 
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gamma di aspetti utili al loro benessere emotivo, al rafforzamento della 

percezione dell’autoefficacia e alla loro iniziativa di crescita personale. Questi 

risultati sono in linea con le aspettative create circa gli effetti del writing 

paradigm per la promozione del benessere fisico e psicologico espresse da 

Allard, Andersson e Conley (2008), Bakie e Wilhelm (2005); Demetrio (1996); 

Demetrio e Borgonovi (2007); Greco, et al. (2012 Jun e b); Lepore e Smyth, 

2002; Pennebaker (1997, 2004); Pennebaker & Chung (2011); Sloan e Marx 

(2004). 

Inoltre, in relazione ai dati e in prospettiva metodologica, emergono - 

insieme ai dati oggettivi - delle considerazioni con cui si può provare a 

dimostrare l’efficacia dell’intervento. La prima considerazione ha a che fare 

con la configurazione dei gruppi di intervento composti dalle donne 

partecipanti. Le circostanze vissute da ogni donna che ha esperienza di 

violenze di genere sono enormemente diverse da nazione a nazione e anche 

all’interno di una singola nazione. Quindi, le condizioni concordate per 

l’esecuzione del progetto, la costituzione di gruppi di controllo e gruppi 

omogenei per un confronto e per legittimare maggiormente il processo di 

confronto intra-gruppo e inter-gruppi, si sono dimostrati strumenti 

assolutamente non pratici. Da una parte, le limitazioni delle situazioni 

vissute da ogni partecipante impedivano una maggiore strutturazione e 

standardizzazione dell’intervento. Ma non dobbiamo dimenticare che nelle 

linee guida appositamente sviluppate per condurre l’intervento 

autobiografico, gli aspetti base dello stesso erano stati descritti in modo 

chiaro al fine di garantire coerenza in riferimento alla scrittura 

autobiografica, ed erano aspetti collegati all’intervento in ogni paese 

partecipante al Progetto. Tuttavia, analizzando l’intervento autobiografico da 

un punto di vista più pragmatico e con meno rigore metodologico, e in 

riferimento alle circostanze vissute dalle donne partecipanti e alle condizioni 

delle rispettive strutture di sostegno, ciò che appare a prima vista come un 

limite diventa un vantaggio. Cioè, una minore strutturazione dell’intervento 
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da una parte e il mancato utilizzo di gruppi di confronto dall’altra – attuando 

solo un monitoraggio pre e post dello stesso gruppo – hanno reso l’intervento 

più versatile, garantendo la possibilità di attuarlo in modo minimamente 

controllato. Assume un significato speciale il fatto che sia stato possibile 

lavorare su tre gruppi di localizzazione e cultura diversa, ottenendo risultati 

che dimostrano differenze significativamente positive nei dati raccolti dopo 

l’intervento sulla base degli indicatori quantitativi dell’efficacia totale 

percepita o dell’iniziativa di crescita personale. Inoltre, dalle risposte date 

dalle partecipanti al programma viene fuori che fin dal primo momento 

l’intervento è stato considerato stimolante e motivante per i partecipanti. E i 

risultati raccolti in seguito all’intervento sui benefici percepiti dimostrano che 

l’intervento ha soddisfatto le aspettative create inizialmente. 

Dopo la valutazione dei risultati possiamo dire che ci sono prove evidenti 

che indicano l’efficacia dell’intervento di scrittura autobiografica per il 

sostegno e il conforto emotivo forniti alle partecipanti al progetto, rafforzando 

la loro convinzione di essere capaci di superare situazioni avverse inerenti 

all’aver sperimentato violenze di genere.  
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Il punto di vista delle operatrici 

 

Italia 

Irene Agnello, Chiara Scipioni, Valentina Sciagura and Giusy Coronato, 

alcune tra le operatrici coinvolte nel progetto, hanno scritto il testo di seguito 

come riflessione sull’esperienza.  

Proporre il progetto è stato entusiasmante e difficilissimo allo stesso 

tempo. Noi stesse operatrici abbiamo dovuto fare i salti mortali per trovare 

orari e spazi dedicati. Nel periodo di vita all’interno dei Centri  le donne 

alternano  momenti di forte passività ed inattività a momenti pieni di 

impegni. Abbiamo dovuto fare i conti, noi conduttrici e le donne, con la 

necessità di  vincere le prime resistenze a partecipare, per quelle donne 

troppo sfiduciate  e poi adattarci nel fare continui aggiustamenti di orari e di 

cambiamenti di date per adattarsi alle necessità di ognuna.  

Nonostante ciò, tutte le donne che hanno partecipato hanno utilizzato lo 

spazio dei laboratori per esprimere con la scrittura guidata sentimenti e 

sensazioni che sono emersi in forme diverse dall’oralità. Partire dalla “Storia 

del proprio nome”6 ha permesso a ciascuna donna di guardare alla propria 

esistenza in maniera staccata dalla storia di violenza che l’aveva condotta al 

Centro. 

Disegnare il percorso che le ha portate al Centro ha invitato molte a ridere 

e tornare bambine per il suggerimento di disegnare, mostrare le risorse  della 

propria identità, descrivere la strada che le aveva portate al Centro 

attraverso i propri gusti. L’invito a portare uno scritto, una canzone una 

poesia un dipinto che amavano è stato molto apprezzato e ha dato modo a 

                                            
6 Raccontare brevemente la storia del proprio nome è uno degli esercizi autobiografici che possono 

essere utilizzati nella fase di avvio di un laboratorio autobiografico, come modalità per avere un 

approccio semplice alla narrazione autobiografica e promuovere la formazione di uno spirito di gruppo. 
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molte di loro di farsi conoscere e condividere con le altre le proprie passioni e 

gusti. 

Dedicare un tempo a se stesse e alla scrittura  è stata una esperienza molto  

positiva per  tutte le donne che hanno partecipato e abbiamo potuto 

constatare come essere presenti  ai laboratori di autobiografia per ognuna di 

loro è stato uno strumento di rafforzamento della propria identità, un modo di  

ridisegnare il percorso di uscita dal rapporto violento in forma individuale 

capace di fare emergere aspetti creativi  e ricchi di potenzialità in ognuna di 

loro. Nel corso degli incontri tenuti presso i Centri, abbiamo potuto 

sperimentare in prima persona gli effetti ed i vissuti scaturiti dall’uso della 

tecnica di scrittura autobiografica; dopo il workshop ad Anghiari del luglio 

2013, nel corso del quale ci siamo avvicinate per la prima volta allo 

metodologia autobiografica, avevamo, infatti, ritenuto opportuno un ulteriore 

approfondimento degli strumenti della “scrittura di sé”, per restare dentro la 

metodologia del partire da sé che nasce dalla pratica femminista e che già 

utilizziamo all’interno dei Centri Antiviolenza.  

“Scrivere oltre il silenzio”: questa frase tornava spesso durante tutto il 

percorso da noi affrontato. Ogni incontro portava dentro una piccola 

rielaborazione, una rivelazione, qualcosa che “portavi a casa”. Tutto questo 

amplificato dalla forza del gruppo, creata grazie a piccole ma fondamentali 

regole: essere e sentirsi libere di scegliere SE condividere, non giudicare e 

sapere di non essere giudicate a nostra volta. Dopo ogni incontro il gruppo 

diventava qualcosa in più, si creava un legame non visibile, non detto, fatto di 

sguardi, di grazie, di sorrisi, di lacrime. Già durante il laboratorio abbiamo 

capito quanto questo strumento potesse essere utile all’interno dei Centri 

Antiviolenza. Un qualcosa in più. 

A partire dalle emozioni, difficoltà, riflessioni scaturite dall’esperienza in 

prima persona, abbiamo potuto, successivamente, misurare la profondità 

degli interventi da ideare per il gruppo di donne a cui avevamo ipotizzato di 
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proporre il laboratorio di scrittura autobiografica. Certamente non è stato 

facile spiegare ad ognuna il progetto, in tutte le articolazioni di cui si 

componeva; abbiamo, comunque, trovato tutte donne curiose e pronte a 

mettersi in gioco. La difficoltà più grande è stata quella di non avere a 

disposizione in diverse lingue la documentazione necessaria al laboratorio; le 

donne protagoniste del laboratorio avevano tutte un buon livello di 

conoscenza della lingua italiana, ma non sufficiente per capire, da sole, tutti i 

passaggi e le sfumature di significato di alcuni termini utilizzati nei 

documenti. Si è, quindi, reso necessario il nostro intervento ed abbiamo 

condiviso tra noi che, in una fase così delicata, ciò non è stato funzionale alla 

creazione di quell'intimità, riflessione su di sé e spazio privato più profondo 

che ci sembrano momenti essenziali dell'autobiografia. Questo è stato l’unico, 

piccolo, ostacolo di un’esperienza sorprendente: la forza trasmessa da ogni 

donna, la fiducia riposta, la voglia di condividere. Ognuna di loro ha trovato il 

coraggio di fermarsi, riflettere, scrivere di loro, dei loro sentimenti, delle loro 

paure ma soprattutto della speranza. Questa è stata la parola portante di 

tutti gli incontri. Dall'esperienza fatta, prima su di noi e poi con le donne del 

Centro, abbiamo concordato che la scrittura autobiografica è indubbiamente 

uno strumento utile da poter integrare nella metodologia dei Centri 

Antiviolenza; è, ovviamente, necessaria un'attenta ed approfondita 

preparazione e competenza specifica delle operatrici prima di proporre alle 

donne (ospiti, ex ospiti o anche solo accolte dai Centri) un laboratorio di 

scrittura autobiografica. Una di noi operatrici, di questa bella esperienza, 

riporta che:   

“Pian piano ho riscoperto il piacere di scrivere, scrivere per me stessa, 

scrivere per leggermi, un nuovo modo per dedicarmi del tempo. 

L’esperienza formativa iniziale è stata importante, forte, emozionante, 

ma mi portavo mille dubbi ancora dietro.. sentivo che quei giorni non 

m’erano bastati, non ero pronta per costruire e condurre un laboratorio 

di scrittura autobiografica, ma avevo voglia di andare avanti. Tante 

sono state le domande e le curiosità da parte delle operatrici con cui 

lavoravo; loro non hanno avuto la mia stessa fortuna di conoscere e di 

sperimentare la scrittura autobiografica… questo a volte mi ha fatto 
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sentire un po’ sola, diversa dalle altre… penso che tutte le operatrici 

del gruppo di lavoro dovrebbero sperimentare e condividere insieme 

questa esperienza, e, successivamente, costruirla per le donne che 

s’incontrano nei Centri. Insieme alle mie “compagne d’avventura”, che 

lavoravano negli altri Centri Antiviolenza, abbiamo ideato e costruito i 

laboratori per le donne che hanno subito violenza. Mi sono 

sperimentata a condurre il laboratorio con un gruppo di donne ospiti 

di un Centro antiviolenza. Donne che hanno partecipato molto, che 

hanno scelto di raccontarsi e di “farsi leggere”. Le donne scrivevano 

episodi della propria vita dolorosi, ricordi che appartenevano ad un 

tempo passato ma che prendevano forma e assumevano significati 

nuovi, speranze, progetti per il futuro e voglia di ricominciare una 

nuova vita. Pian piano ho iniziato a capire che la scrittura 

autobiografica aveva bisogno di quel silenzio, per far spazio ai ricordi, 

alle parole che resteranno scritte per sempre e che ti porterai sempre 

con te., ai pensieri, e che la lettura aveva bisogno dell’attesa, di 

accoglienza, di rispetto.  A volte mi chiedo, ma sarò stata in grado di 

condurre il laboratorio?! “. 
 

 

§ 

 
                                                                                                       

Grecia 

Il punto di vista dei consulenti in merito all’impatto che l’intervento 

autobiografico ha avuto sulle donne vittime di abusi è riassunto qui sotto:  

Le attività autobiografiche si sono rivelate un percorso speciale verso la 

consapevolezza di sé. Le donne coinvolte nel progetto, forse per la prima 

volta in vita loro, hanno avuto l’opportunità di concentrarsi unicamente su se 

stesse, di parlare di sé e del modo in cui affrontano la loro esperienza di vita. 

La loro autostima è aumentata in seguito all’invito fatto loro a ricordare le 

caratteristiche positive della loro personalità, le competenze dimenticate, la 

loro forza e i loro desideri, guardandosi coi loro stessi occhi.  

Contemporaneamente è stato dato loro sia uno spazio prezioso dove 

parlare degli abusi subiti, dove rompere il silenzio, sia un’utile guida verso la 

separazione del problema dalla persona e la ricostruzione 

dell’autoimmagine. Molte false credenze riguardanti gli abusi subiti sono 
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state sostituite con concetti finalmente liberi dal senso di colpa, per 

recuperare la fiducia in se stesse, per esempio il concetto che “non sono loro 

responsabili di tutto questo”, che “non è colpa loro”, che “il dolore che sentono 

è una reazione emotiva naturale all’oppressione subita”, che “nessuno ha il 

diritto di abusare di loro e se ciò accade non è perché lo meritano”, che “non 

sono senza aiuto”, ecc. Le donne diventano consapevoli del modo in cui 

avevano sottovalutato non solo se stesse ma anche la rete di sostegno intorno 

a loro che poteva porgere loro la mano e aiutarle.    

Durante questo processo si sono sentite in generale restituire il potere. 

Hanno prodotto testi o disegni che hanno valore per loro e per il loro percorso 

di vita passato, presente e futuro; produzioni che hanno dato senso a quello 

che hanno vissuto e prospettiva a ciò che vogliono vivere da adesso in poi.  

Essere capaci di prendere il controllo di se stesse ha significato essere in 

grado di riprendere il controllo delle loro vite. Queste donne si sono rese 

conto che hanno il diritto di difendersi come esseri umani e di scegliere la vita 

che vogliono. Hanno iniziato a fissare degli obiettivi nelle loro vite e a 

pianificare il futuro sulla base delle loro stesse decisioni e dei loro desideri.    

§ 

Portogallo 

I seguenti paragrafi esprimono il punto di vista dei professionisti 

portoghesi sull’impatto degli interventi autobiografici sulle donne che hanno 

subito violenze che hanno partecipato al progetto. Queste impressioni sono 

state raccolte attraverso i questionari di valutazione finale che i professionisti 

hanno compilato alla fine della fase di implementazione.  

Ana Lúcia Pestana (NAV Beja): «L’intervento ha avuto un impatto positivo 

sulle donne beneficiarie, le quali si sono sentite valorizzate dalla 

partecipazione alle sessioni, per il tempo e l’attenzione dedicati alle loro storie 
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e per l’opportunità di essere ascoltate senza essere giudicate. Tutto questo ha 

contribuito all’effetto benefico associato alla loro partecipazione al progetto». 

Carla Batista (NAV Portalegre): «Il metodo autobiografico ha permesso alle 

donne coinvolte di sentirsi valorizzate, con maggiore potere sulle loro 

decisioni e sulle loro vite. Gli ha permesso anche di approcciare in modo 

dinamico delle questioni che le hanno aiutate a comprendere meglio la loro 

“identità” e rivedere alcuni eventi da un’inquadratura diversa. Infine, il 

progetto ha fatto sviluppare nelle donne coinvolte il gusto per la scrittura 

come modo di esprimere e potenziare sensazioni positive, allontanandosi dalle 

esperienze negative, aprendosi a una maggiore voglia di nuove esperienze e 

rendendole più attente alla realtà che le circonda».  

Diana Silva (GAVVD CooLabora - Covilhã): «Sebbene potesse essere 

doloroso a volte e in certi esercizi, il metodo autobiografico ha avuto un 

impatto molto forte sulle vittime, nella fattispecie nel processo di aumento 

della loro autostima, del loro concetto di sé e della loro autoconsapevolezza, 

nella loro crescita personale e per rileggere gli eventi del passato». 

Isabel Lemos (NAV Aveiro): «Ritengo che l’impatto sia estremamente 

positivo, poiché consente loro di vedersi come persone con delle abilità, di 

capire molte delle loro esperienze di vita e dar loro significati diversi. 

Permette loro di guardare il presente e il futuro in modo diverso, aiutandole a 

combattere per i propri sogni e obiettivi, aiutandole a liberarsi dalla 

sofferenza causata dalle dinamiche di abusi vissute e soprattutto consente 

loro di “incontrarsi” come persone e come donne…». 

Teresa Fernandes (NAV Bragança): «Tutte le donne mi hanno dato un 

feedback molto positivo sui metodi e le sessioni, e in particolare sugli 

argomenti affrontati in queste sessioni. Credo che l’impatto non sia 

immediato, perché alcune competenze devono essere formate nel tempo dalle 

donne interessate, affinché questi meccanismi entrino dentro di loro; quindi 

per il momento l’effetto principale è quello della consapevolezza di alcuni 
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elementi importanti della vita, per esempio quelli che sono stati i mentori 

nelle loro vite, le dinamiche relazionali con i propri pari e la famiglia, progetti 

di vita, ecc.». 

  



 

 

 

      

 64  

LA METODOLOGIA TRASFORMATIVA AUTOBIOGRAFICA 

CON SOGGETTI VULNERABILI  

 

Premessa 
Duccio Demetrio 

 

L’autobiografia è un tipo di scrittura particolare. Per capirne la specificità, 

è importante rammentare quale  sia il ruolo della scrittura agli effetti dello 

sviluppo mentale di chi se ne avvalga con regolarità. Sia per ragioni 

personali, sia per motivi professionali. Non possiamo dimenticare che la 

scrittura obbedisce a modalità narrative e cognitive ben diverse da quelle di 

cui si avvale l’oralità. A meno che questa, ovviamente, non venga ordinata 

secondo le forme e le strategie dello scrivere. Ad esempio quando parliamo ad 

un pubblico non “a braccio”, ma seguendo un filo logico al fine di attrarre 

ascoltatori  ai quali chiediamo di diventare “lettori” del nostro pensiero. 

Quando scriviamo inoltre - di solito - non siamo “sensibili” al contesto, agli 

interlocutori, agli umori del momento. In tali casi la conversazione, il 

battibecco, la reciproca interruzione ( la TV docet!) si uniforma a modalità 

extratestuali, insomma. Possiamo abbandonarci ad una maggiore mancanza 

di regole, non tollerata dalla scrittura. A meno che, per esperimenti letterari 

d’avanguardia, non si  intenda imitare l’ oralità appunto introducendo le sue 

manifestazioni meno metodiche e sorvegliate. Ci abbandoniamo ai suoi flussi 

disordinati, alla foga interlocutoria, alla dialettica di un parlato che si 

attenua invece non poco, quando prendiamo una penna in mano o oggi 

digitiamo su una tastiera. L’ esercizio interattivo di internet, in fondo, è stato 

osservato spesso risponde ad una cosiddetta “oralità di ritorno”. Ad un 

bisogno di raccontare e raccontarsi non per gli stessi scopi tradizionalmente 

assegnati alla scrittura. Sui social network non facciamo altro che tradire lo 

scrivere, anche se ce ne avvaliamo. Mentre, scrivendo, quale sia la natura del 
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nostro  testo - poetico, letterario, epistolare, autobiografico, saggistico e tanto 

più se scientifico o filosofico - , in  ogni caso, avremo  preso la penna tra le dita 

(o i testi al suo posto) per “mettere a sistema” idee e frasi, emozioni, 

rappresentazioni sofisticate o anche semplici e senza pretese di se stessi o del 

mondo. Per offrire al lettore un insieme concettuale (indipendentemente dall’ 

intenzione volta a suscitare pensiero, piuttosto che emozioni) capace di 

interessarlo e di fargli comprendere che cosa vogliamo comunicargli; perché 

intendiamo risvegliare in lui o lei un’ attenzione affettiva, un coinvolgimento  

sentimentale, una passione. Può bastare anche la lettura di una sola parola, 

di un enunciato essenziale, di un epigramma a suscitare un effetto 

sistematizzante e “ordinatore”. Infatti, quella breve (pur modesta ed effimera) 

traccia semantica è in grado di  generare ragionamenti, analisi, riflessioni che 

la dilatano e la riconnettono ad una miriade di ulteriori elementi e 

potenzialità di carattere narrativo. La cui funzione, per la configurazione 

stessa della nostra vita celebrale, sarà  appunto  riordinatrice. Dopo queste 

premesse,  affrontiamo il senso della scrittura autobiografica. In primo luogo, 

si tratta di un genere compositivo complesso, poiché ci troviamo dinanzi ad 

una scelta, non contingente e momentanea (a differenza del diario, della 

lettera, dell’appunto, ecc), ispirata da un desiderio che precede la stessa 

decisione di scrivere. 

L’istinto autobiografico, come più volte ho scritto, obbedisce ad un bisogno 

di fare un po’ di ordine nei ricordi, nelle storie, nelle memorie che abitano la 

vita di ciascuno di noi. Tale progetto, si potrebbe obiettare, può realizzarsi 

anche mentalmente, oppure, possiamo rilasciare una lunga intervista ad un 

interlocutore, ad esempio ad un biografo: ma, e questo sia chiaro, ben diverso 

è avvalersi dello strumento scrittura in prima persona.  Nel coraggio, fra 

l’altro, di dedicarsi ad una simile impresa le cui ricadute sono anche sociali: 

in quanto lasciamo una testimonianza o una versione della vita che abbiamo 

avuto e attraversato esposta al lettori a noi graditi o sgraditi. Dal momento 

che, sia chiaro, che noi accediamo ad un’ attività autobiografica quando siamo 
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ben consapevoli che quanto scriveremo non potrà essere una fiction, un gesto 

anarchico di libertà creativa. Se scegliamo il genere autobiografico, e non 

nella prospettiva di deformare totalmente la nostra storia e immagine, ma di 

ripercorrerla  con l’intento di scrivere un testo che ci assomigli in modo 

verisimile e che nei limiti del possibile possa almeno in parte essere 

confermato (rispetto a racconti, fatti, episodi salienti, ecc.) da altri che hanno 

avuto la fortuna o la sfortuna di attraversare la nostra strada. 

L’autobiografia, per tali ragioni attrae o respinge, anzi sovente fa paura: 

poiché ci chiede un serio impegno autoanalitico e introspettivo, poiché 

risveglia fantasmi del passato connessi a errori, a sensi di colpa, a ferite 

dell’animo e del corpo. 

Nonostante questo sono una miriade indeterminabile - nel corso dei secoli - 

le donne e gli uomini i quali, solitamente negli anni di mezzo della loro 

esistenza, o anche prima, che senza che qualcuno li sollecitasse sono ricorsi 

alla scrittura di se stesse, soprattutto in momenti difficili e critici della loro 

vita, pur dotate di poca istruzione e sovente autodidatte. Più che per lasciare 

una testimonianza, perché si accorsero e si accorgono - oggi anche usando le 

nuove tecnologie digitali - che lo scrivere allevia il disagio; allenta la tensione; 

produce uno sfogo salutare; lenisce e sutura simbolicamente qualche ferita 

del corpo e dell’animo; facilita la elaborazione del dolore, delle sconfitte, dei 

lutti e delle perdite. Si riconoscono oggi alla scrittura,  anche in ambiti 

scientifici e clinici, prerogative e compiti efficaci di carattere auto-curativo e, 

in alcuni casi, terapeutici. Come è dimostrato da scrittori e scrittrici famosi 

che si “salvarono” scrivendo. Non dobbiamo però dimenticare l’infinita 

moltitudine di sconosciuti e di autobiografi, i quali attraverso la scrittura di 

pagine che resteranno per sempre senza editore, senza eredi, senza lettori  

hanno potuto raccontare la loro storia personale e sentirsi meno soli, meno 

abbandonati, meno “vuoti”. Il sentimento della mancanza che le nostre vite, 

viene quindi anche simbolicamente “riempito” dalle pagine che redigiamo. A 

mo’ di sollievo momentaneo, di lenimento: in altri casi, la scrittura 
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autobiografica compiuta e pubblicizzata, proprio perché genera risonanze 

sociali può essere la fonte di nuovi incontri, contatti, riconoscimenti. Insomma 

le dobbiamo una crescita dell’autostima. Sia che tutto questo investa il nostro 

privato o ci esponga pubblicamente: secondo la vocazione naturale dello 

scrivere: essere letta e comunicare.  

Affrontando ora un’altra domanda: quali sono le emozioni ricorrenti 

connesse alla pratica del ricordare? In parte già avendone accennato, voglio 

ribadire che un autobiografo vive i momenti emozionali durante il progredire 

del suo scrivere. Questa è la ragione per la quale chi termina un’opera di tale 

natura, solitamente, poi continua a scrivere per ritrovare gli stati di grazia 

(tali possono essere anche quelli che risvegliano sofferenze che si volevano 

obliare) provati durante quei momenti. 

Tutti costoro, di chiara fama o ignoti, seppur talvolta scoperti e apprezzati 

dopo la loro morte, hanno avuto modo di  vivere un poco di benessere 

scrivendo grazie ai benefici effetti ancora una volta ordinatori di tale attività 

strettamente individuale. Hanno così potuto e saputo sperimentarsi 

redigendo pagine e pagine che, come donne o uomini, li hanno messi a 

confronto con poteri che la scrittura man mano ha rivelato loro, che 

rappresentano un antidoto, un farmaco, un balsamo contro il disordine 

mentale, esistenziale, emotivo. Scrivendo della nostra vita, nella presunzione 

coraggiosa  di raccontarla nella sua complessità e interezza, o soltanto 

rispetto a scene salienti e cruciali, ciascuno si avvede che per raccontare deve 

dare una successione cronologica agli accadimenti; deve avvalersi delle regole 

stesse dello scrivere; deve darsi un metodo e un’autodisciplina sia cognitiva 

che inerente le condizioni di cui qualsiasi scrittore o scrittrice ha bisogno: 

silenzio, solitudine cercata, concentrazione, continuità applicativa, ecc. 

Inoltre deve scegliere temi, argomenti, fatti, classificare ricordi: introducendo  

criteri ordinatori inerenti che cosa e come dire e tacere, che cosa mettere al 

primo posto e che cosa ritenere secondario. Da quanto accennato come 

potrebbe una scrittura portata a termine secondo questi metodi auto-indotti o 
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sollecitati nelle esperienze formative (così come  le proponiamo alla Libera 

Università dell’ Autobiografia di Anghiari  da oltre quindici anni), non 

generare cambiamenti dentro di sé e nelle nostre relazioni sociali ed affettive? 

Come ho già detto, la scrittura autobiografica, che all’apparenza potrebbe 

sembrarci un genere solipsistico - e in parte lo è durante il suo divenire per 

chi l’esercita - è un antidoto anche alle esuberanze narcisistiche o auto-

celebrative. Pur essendo indubbiamente vero che ci sono scrittori e scrittrici 

che si dedicano all’autobiografia per tali motivazioni consce o inconsce, 

tuttavia, gli altri sono sempre presenti. Come destinatari delle nostre pagine, 

ma soprattutto come presenze, ombre, fantasmi persecutori o protettivi della 

nostra vicenda umana. Ogni scritto, anche il più introspettivo, è abitato dagli 

altri che ci hanno generato, che abbiamo amato o odiato, tradito o accudito.  

Dalle storie che abbiamo ascoltato da chi ci ha preceduto e che si collocano 

quindi all’interno di saghe famigliari, di narrazioni collettive. Un testo 

autobiografico, ma anche un romanzo, altro non è che un plot: un insieme di 

intrecci, colpi di scena, trame, ecc. E, per queste sue peculiarità,  ci  ricolloca 

nei flussi dell’esperienza narrativa. Narrare è, del resto,  pratica ed 

esperienza umana necessaria e fisiologica al nostro stare al mondo. In quanto 

tale, essa è volta a produrre testi orali o scritti: i quali letteralmente sono 

“oggetti” dotati di una intrinseca proprietà atta a stabilire intrecci di 

carattere logico tra le parti del discorso. In due direzioni: da un lato, lo 

stimolo può aiutarci a riorganizzare quanto già sappiamo, a confermare le 

nostre certezze; dall’ altro, esso può protendersi verso territori ignoti, 

suscitando congetture mai frequentate. In base a fenomeni intrapsichici e 

relazionali che hanno a che vedere con la creatività, l’innovazione, la fantasia; 

i cui esiti originali saranno comunque “compositivi”. Vocabolo il cui potere 

riordinatore, ancora una volta, non può certo sfuggirci e che il genera 

autobiografico senz’altro enfatizza, preordina e conduce verso la conclusione 

della storia che avremo saputo e voluto darle.  
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Voglio aggiungere, in conclusione, che la scrittura autobiografica è uno 

strumento anche professionale di grande importanza. È un processo grazie al 

quale, e insieme al quale, è possibile dare dignità, anzi uguale dignità a 

qualsiasi storia di vita. Quando ci occupiamo delle biografie di coloro, 

pazienti, persone in sofferenza esistenziale e disagio sociale, che non possono 

o vogliono scrivere di sé… E di nuovo, a differenza di quanto avviene 

nell’oralità, se chi ascolta potrebbe distrarsi, chi legge è più attento, ha 

davanti un testo che non può essere “tradito”. E di nuovo la ricerca di sé 

procede e avanza. «Chi indaga su se stesso - diceva il poeta Cioran - finisce 

per indagare prima o poi su tutto il resto». Lo sguardo si apre all’altro, al 

cosmo, alla vita. Non si auto-confina, poiché scrivendo hai guardato fino in 

fondo nel tuo animo e, nella solitudine che puoi aver vissuto, l’hai messa in 

fuga generando un tuo alter ego con il quale farai ancora e ancora i conti. 

Imparando uno stile mentale e di vita più autoriflessivo e pensoso. Chi 

impara ad accogliere se stesso, accoglierà l’altro; purché chi 

professionalmente voglia avvalersi di tale metodo  si disponga prima di tutto 

ad applicarlo a se stesso.  Non si può, eticamente, chiedere ad altri di scrivere 

la propria vita se un analogo tirocinio auto formativo non l’abbiamo 

intrapreso. 
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La scrittura di sé  
Lucia Portis 

 

Foucault (Foucault in Gutman et al. 1992), nella sua ricerca sulle modalità 

di sviluppo della conoscenza di sé e nell’analisi di quelli che lui chiama “giochi 

di verità” 7, individua quattro tipi di tecnologie:  

1. Le tecnologie della produzione, dirette a realizzare, trasformare o 

manipolare gli oggetti; 

2. Le tecnologie dei sistemi dei segni, significati, simboli, significazioni;  

3. Le tecnologie del potere, che regolano la condotta degli individui e li 

assoggettano a determinati scopi o domini esterni, dando luogo a una 

oggettivazione del soggetto;  

4. Le tecnologie del sé, che permettono agli individui di eseguire, coi 

propri mezzi o con l’aiuto degli altri, un certo numero di operazioni sul 

proprio corpo e sulla propria anima - dai pensieri al comportamento, al 

modo di essere - e di realizzare in tal modo una trasformazione di se 

stessi allo scopo di raggiungere uno stato di felicità, purezza, saggezza, 

perfezione o immortalità (Foucault in Gutman et al,1992: p. 13). 

 

Se la scrittura in generale rientra sicuramente nel secondo tipo di 

tecnologia come sistema di segni atti a significare, la scrittura di sé rientra 

anche nel quarto tipo di tecnologia poiché permette agli individui di riflettere 

sul proprio operato e sulle proprie percezioni e di compiere operazioni sui 

propri pensieri e sulla propria anima e ancor più di trasformarsi. 

Il “prendersi cura di sé” precede nel dialogo di Platone “Alcibiade primo” il 

“conosci te stesso”; l’adulto deve provvedere alle proprie cose e a stesso, 

rendersi migliore e conoscersi. Il sé è “auto”, il medesimo, l’identità, il sé non 

è l’abito, né gli oggetti, né i beni, il sé non è nel corpo ma nell’anima. 

Il prendersi cura è un’attività reale e non astratta8; la cura di sé è la cura 

dell’anima come attività e non come sostanza; la conoscenza di sé diventa la 

                                            
7 Foucault introduce nei suoi scritti il concetto di Episteme, col quale indica l’insieme delle 

formazioni discorsive performanti per i sistemi concettuali di una determinata epoca storica, in un 

determinato contesto geografico e sociale. A partire dall’episteme, secondo Foucault, diviene possibile 

che solo certi "giochi di verità", ossia le scienze umane, abbiano luogo. 
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meta della cura di sé. La scrittura come cura di sé e come tecnologia del sé 

implica disciplina, volontà e costanza: 

L’Epimeleia implica un preciso lavoro. Richiede tempo. Uno dei grandi 

problemi di questa cultura di sé consiste appunto nel fissare, nell’arco 

della giornata o in quello della vita, la parte che è opportuno consacrarle 

(Foucault, 1993: p. 54). 

La pratica della cura di sé attraverso la scrittura è un’arte dell’esistenza 

che sviluppa comprensione di sé e del mondo soltanto se viene adottata come 

pratica di vita. 

 

L’autobiografia 

La biografia fu il genere più antico. La bios (vita) grafia (scrittura) ha 

origine greca ed è il racconto della vita di un individuo scritta da un’altra 

persona. Nasce come laudatio funebris e come genere epidittico. Anche la 

scrittura di sé fu praticata prima dai greci e poi dai latini attraverso le 

memorie, le lettere, i commentari e le orazioni (Demetrio, 1996), ma questi 

testi sono lontani dall’autobiografia e dal patto autobiografico in cui l’autore 

si impegna a dire il vero di sé, anche inconsapevolmente, dettato dal desiderio 

di rappresentarsi (Lejeune, 1986). 

L’autobiografia è una tipologia di scrittura di sé che si può definire come la 

costruzione narrativa di sé che una persona sviluppa sulle vicende del proprio 

passato (ma che può riguardare anche il presente ed il futuro) e nella quale il 

narratore e il protagonista coincidono (Smorti in Gamelli, 2003). 

L’autobiografia ha a che fare con tre livelli: individuale, collettivo, storico. 

 Il livello individuale - In questo caso l’autobiografia ha due obiettivi: 

il primo è quello di cercare di costruire un resoconto narrativo 

coerente di sé, il secondo è quello di mostrare che la propria storia di 

                                                                                                                                  
8 Epimeleisthai è un termine dell’antica Grecia riferito all’attività del contadino che si occupa dei 

campi o del re che si prende cura dei cittadini e della città; nel gergo medico significa “prendere in 

cura”. 
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vita è simile a quella degli altri. La scoperta della somiglianza dà un 

senso all’appartenenza sociale. Nello stesso tempo sono importanti 

gli elementi di eccezionalità che dimostrano l’unicità di ognuno. 

 Il livello collettivo - La memoria collettiva riferita ad un gruppo 

sociale possiede significati diversi rispetto alla memoria individuale: 

attraverso la memoria collettiva si conservano i ricordi che 

accomunano una generazione o un dato periodo storico, mentre la 

memoria individuale ricorda quegli eventi con significati legati al 

personale, qualcosa che soltanto il narratore può sapere (Halbwachs, 

1997). La memoria collettiva però influenza quella individuale, così 

come le costruzioni narrative familiari o politiche suggestionano i 

ricordi individuali. 

 Il livello storico: Le autobiografie si svolgono nella storia: secondo 

alcune ipotesi la memoria collettiva di una società (Pannebacker, 

1997) segue cicli di venti/venticinque anni, questo perché tra i dodici 

e i venticinque anni gli eventi pubblici rimangono più impressi e 

quindi la memoria storica è legata a quel periodo della vita.  

Smorti (2003) propone di considerare l’autobiografia in riferimento ad un 

contesto generazionale, tutti e tre i livelli sono infatti sono uniti dal concetto 

di generazione9, tutte le storie di vita sono collegate e riguardano la persona 

ma anche la sua generazione e quindi la collettività ed il periodo storico. 

L’autobiografia è considerata un metodo auto-curativo (Demetrio, 1996) 

poiché attribuisce significato ai ricordi e genera riflessività, oltre che 

esplorare la propria identità. Lo scrivere di sé diventa un modo per 

ripercorrere la propria storia ed i propri pensieri secondo una possibile 

trama10. Secondo Gargani: 

                                            
9 Secondo Bloch (1949) la generazione è un gruppo di persone aventi la stessa età (cinque-sette anni di 
differenza massima al suo interno), accomunata dell’avere esperienze e ricordi simili). 
10 Ad ogni possibile identità corrisponde una possibile trama. 
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Noi abbiamo una nascita che è determinata dall’atto di procreazione dei 

nostri genitori […]. Ma poi c’è un’altra nascita che non è quella recepita 

dall’esterno e che è precisamente la nascita che noi ci diamo da noi stessi 

raccontando la nostra storia, ridefinendola con la scrittura che stabilisce il 

nostro stile secondo il quale noi esigiamo di essere compresi dagli altri 

(Gargani, 1992: p. 5). 

La nascita narrativa acquista significato e diventa esplicita nel racconto, la 

scrittura la rende evidente. L’autobiografia è un percorso, attraverso i ricordi 

del passato, di attribuzioni di significato legate al presente. Sempre, quando 

si scrive, si scopre qualcosa di sé, in questo senso la scrittura è cura, nel modo 

in cui rende evidenti i significati latenti presenti in ogni individuo. 

  

Breve storia della corrente autobiografica 

S. Agostino fu il primo a utilizzare l’autobiografia in senso introspettivo e 

come tecnologia della narrazione di sé. Le confessioni costituiscono l’inizio del 

genere introspettivo basato sulle meditazioni sul passato e sulle proprie 

azioni: 

 “Le confessioni”  è il primo studio dei procedimenti cognitivi adottati per far 

affiorare alla memoria i momenti salienti della propria storia e per descrivere i 

processi interiori di trasformazione alla ricerca del rapporto con il divino 

(Demetrio, 2000: p. 216). 

Per S. Agostino conoscere significa ricordare: la memoria dell’uomo 

custodisce le nozioni elementari e i principi delle scienze. Il tempo esiste solo 

in quanto sistema soggettivo di rilevazione che colloca in successione gli 

eventi: prima il passato attraverso la memoria poi il presente attraverso 

l’attenzione ed infine il futuro attraverso l’attesa. 

Il tempo quindi è una dimensione soggettiva e la memoria è una delle sue 

componenti. Un altro autore importante per il pensiero autobiografico fu 

Michel de Montaigne: i suoi Saggi costituiscono un esempio di diario intimo 

che si dipana fra pensieri estemporanei e organizzati sotto forma di monologo 

interiore, non esiste trama, soltanto un dilagare di pensieri. Per Montaigne 

l’individuo si trova di fronte ad un mondo in “continua oscillazione” e il 
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cambiamento è espressione della condizione dell’uomo, a cui non è concesso di 

possedere certezze. Nell’incertezza e nel dubbio occorre sospendere il giudizio. 

La riflessione personale è utile per riuscire a contrastare il senso comune e 

dotarsi di un’autonomia di giudizio. 

Jean Jacques Rousseau è colui che ha lasciato di sé nelle “Confessioni” uno 

dei ritratti più significativi della letteratura autobiografica. In questo testo 

lui esplora la propria interiorità come origine del senso di diversità verso suoi 

contemporanei. È da questa diversità che nasce la necessità di raccontarsi; la 

società formata dai suoi simili è foriera di sentimenti di amore e odio presenti 

in tutta l’autobiografia. In tutti e tre è presente un possibile interlocutore: 

Dio, nel caso di S. Agostino; se stesso, per Montaigne; la società per Rousseau.  

L’autobiografia come genere letterario compare nel 1798 in un testo di 

Friedrich Schlengel, anche se è presente, non come genere, nella storia della 

letteratura fin dal Quattrocento con Dante e Petrarca fino ad arrivare a 

Goldoni, Alfieri, Leopardi ma anche Goethe e Stendhal. L’autobiografia, nel 

Novecento, si confonde spesso con il romanzo e non sempre si mantiene fedele 

ai tratti originari che descrivono vicende di apprendimento, cambiamento e 

riflessioni. (Demetrio, 2000). 

Viene “riscoperta” negli anni Ottanta da studiosi francesi, canadesi, 

svizzeri ed italiani appartenenti a campi del sapere diversi: psicologici, 

sociologici e pedagogici (Lejeune,1986; Pineau, 1989; Dominicè, 1992; 

Jedlowsky, 1994; Demetrio,1996; Formenti, 1998; Fabbri, 1991); la scrittura 

di sé e le storie di vita diventano, per questi autori, occasioni di meditazione e 

rigenerazione intellettuale. 

 

Le Metodologie autobiografiche  

L’inizio dell’interesse per le storie di vita nasce negli anni Venti del secolo 

scorso con il fiorire di una quantità di ricerche sulla marginalità sociale 
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urbana nell’America del New Deal, da parte della scuola sociologica di 

Chicago. Il modello sociologico biografico sarà ripreso negli anni Settanta 

dalla scuola francese che privilegerà, come soggetti della ricerca non più gli 

individui marginali ma operai, artigiani e le loro famiglie (Olangero, 

Saraceno, 1993). Fin qui l’approccio è sociologico (in particolare della 

cosiddetta “sociologia qualitativa”) e indirizzato alle biografie. L’uso delle 

storie di vita in ambito pedagogico viene riscoperto e utilizzato negli anni 

Settanta da un gruppo di studiosi di area francofona (Pineau, Dominicè) e 

ripreso in Italia da Duccio Demetrio. 

L’orientamento autobiografico italiano nasce all’inizio degli anni Novanta a 

Milano all’interno del gruppo di ricerca “Condizione adulta e processi 

formativi” dell’Università Statale, coordinato da Demetrio; la sua principale 

applicazione è nelle pratiche del campo disciplinare chiamato Educazione 

degli Adulti. Diverse sono le ragioni che hanno spinto il gruppo verso la 

pratica autobiografica: 

− L’attenzione ad una dimensione scientifica dell’età e identità adulta 

orientata alla dimensione empirica ed ermeneutica che possa evitare 

sterili generalizzazioni. 

− La concezione dello sviluppo e dell’apprendimento come un processo 

dotato di dinamismo e possibilità di cambiamento. 

− L’importanza di riconoscere la capacità di autoapprendimento 

biograficamente significative. 

− L’esigenza di ripensare la ricerca e la posizione del ricercatore come 

colui che mette in gioco la propria soggettività nella pratica narrativa. 

− La consapevolezza della reciprocità significante tra ricerca, formazione 

ed esperienza vissuta (Castiglioni, 2002). 

 

L’approccio autobiografico si sviluppa, oltre che in ambito formativo, anche 

in ambito di cura e di ricerca e pone al centro l’interesse per le storie di vita, 

le condizioni e i processi cognitivi che consentono il racconto in una 

prospettiva riflessiva, formativa e autoeducativa: un processo autopoietico in 

cui si dà ordine e si attribuisce senso a eventi, decisioni, sentimenti; un 
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percorso di apprendimento legato al nesso centrale esperienza-conoscenza, e 

al tempo stesso, contestualmente, di rilancio della propria progettualità e di 

apertura e curiosità verso la soggettività “dell’altro”. 

Nei percorsi formativi o di cura che utilizzano metodologie autobiografiche, 

si distinguono due diversi momenti: il dispositivo autoriflessivo (ricognizione 

autobiografica) che ripercorre e trae il senso della propria storia, produce un 

testo organizzato e complesso che utilizza un medium (un’autobiografia 

scritta o un’intervista narrativa); un secondo dispositivo “negoziale”, un 

lavoro di interazione negoziata sui significati collettivi in cui il gruppo che è 

in gioco nel percorso scopre, esalta, rilancia, compara senso e significati delle 

esperienze (un coro greco che sottolinea le salienze). La storia individuale 

diviene appartenente al suo contesto (temporale, sociale, culturale, 

comunitario) e al tempo stesso getta sul contesto la luce della sua originale 

unicità. 

Le pratiche autobiografiche ottengono alcuni effetti comuni pur avendo a 

volte obiettivi diversi e diversi interlocutori (Demetrio, 1999): 

− Un effetto di etero-stima presente nel momento in cui la propria storia 

diventa interessante per qualcun altro. 

− Un effetto di auto-stima presente nel momento in cui il narratore 

riconosce di avere una storia significativa e degna di essere narrata. 

− Un effetto di eso-stima quando ci si accorge di essere capaci di 

costruire un testo dotato di senso. 

L’uso della scrittura è fondamentale nelle pratiche autobiografiche: la 

scrittura è una forma del pensiero che si può osservare attraverso la lettura; 

è, secondo Maturana (1985), una descrizione di secondo ordine, poiché non è 

immediata come l’oralità e opera una lontananza di riferimento. La scrittura 

obbliga a fare opera di sintesi e a riflettere sulla descrizione delle esperienze 

vissute; il pensiero prende forma fisica ed è ridefinito. L’uso della scrittura 
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attiva la cosidetta bi-locazione cognitiva11 in quanto, fissando sulle pagine 

aspetti o eventi della propria storia, i narratori hanno la possibilità di gestirli, 

codificarli e ri-connotarli in senso cognitivo. 

Le pratiche autobiografiche consistono in una fase di ricognizione 

autobiografica, dove ogni partecipante intraprende un percorso mnestico e 

introspettivo attraverso l’uso di dispositivi atti a favorire il racconto in forma 

scritta. Questa fase implica una disposizione all’ascolto di sé (Formenti, 1998) 

e il desiderio di comunicare la propria esperienza ad un interlocutore, 

ascoltatore o lettore. 
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L’autobiografia come trasformazione educativa 
Massimo M. Greco 

 

La filosofa italiana femminista Adriana Cavarero avvia la sua 

riflessione sulla narrazione citando la favola africana della cicogna raccontata 

dalla scrittrice danese Karen Blixen (Cavarero 2001).  Nel racconto, seguiamo 

la storia di un uomo alle prese con un problema, in un scenario vago ma 

familiare, e veniamo a conoscenza degli ostacoli che incontra e del suo modo 

di affrontarli, nonché delle scelte che mette in atto per superarli. Ritroviamo 

così gli elementi basilari di ogni narrazione e le ragioni per cui le storie ci 

coinvolgono, soprattutto quando sono storie ben formate nella loro 

struttura12. Si può anche immaginare la sorpresa dei bambini che 

ascoltavano la favola africana, quando scoprivano il disegno della cicogna che 

nel frattempo aveva disegnato sotto i loro occhi il narratore: forse è la stessa 

meraviglia che prova chi ascolta una storia, quando nel concludersi essa 

rivela un disegno nascosto.  La favola della cicogna è anche una metafora di 

quanto è rilevante riuscire a connettere tutti i frammenti della propria vita - 

«mettere insieme le parti lacerate» come scrive Virginia Woolf (Woolf 1979) - 

così come essere riconosciuto dagli altri. Inoltre – e questa probabilmente è la 

saggezza di questa favola – si parla anche della necessità di essere aperti ad 

esiti inaspettati. Un tale processo diventa uno dei modi possibili per cui, 

attraverso il supporto dato alla narrazione di sé, si può dare voce alla 

condizione umana nei suoi costituenti fondamentali. 

Come sostiene lo psicologo sociale americano Jerome Bruner, sembra 

appartenere all’umanità stessa il fatto che la dimensione narrativa sia la 

prima attività intellettuale ad emergere nella coscienza dei bambini, molto 

                                            
12 La teoria dei cinque elementi di ogni storia ben formata (teoria pentadica)è stata elaborata 

originariamente dal critico letterario Kenneth Burke per essere poi ripresa e integrata dallo psicologo 

sociale Jerome Bruner: essa spiega che le storie ben formate presentano solitamente (in maniera più o 

meno esplicita) cinque elementi: personaggi, scene, obiettivi, strumenti, azioni. (Per approfondimenti, 

cfr. Bruner 2005). 
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prima dell’abilità di astrarre regole generali dalla propria esperienza e di 

concettualizzarle come idee (Bruner 1986).  Il racconto di episodi della 

propria vita personale può essere visto quindi come la risposta 

comportamentale ad un bisogno fondamentale dell’essere umano, che si 

concretizza negli ambiti della coscienza di sé e delle relazioni interpersonali: 

la narrazione personale implica infatti non solo l’avere una storia da 

raccontare, ma soprattutto l’essere il soggetto di una storia (dimensione 

dell’autocoscienza della narrazione personale) da raccontare ad un 

ascoltatore, reale o immaginario che sia (dimensione dell’intersoggettività).  

Quando si condivide la propria storia di vita, chi racconta e chi ascolta (e 

quest’ultimo può essere anche un personaggio immaginario)  entrano l’uno 

nel mondo dell’altro tramite l’immaginazione e attraverso questo scambio si 

può raggiungere una qualche reciproca empatia. Il bisogno di narrazione 

inoltre può diventare desiderio, se la persona è capace, per se stessa e per gli 

altri, di produrre un’esperienza di conversazione narrativa piacevole e 

appagante. Il bisogno può invece diventare ancora più intenso e urgente in 

periodi di forte disagio, quando i problemi rendono pesante la vita e oscuro e 

inafferrabile il suo significato: in questi frangenti, la narrazione può essere 

vista come un modo per ricomporre i segni sparsi, per trovare una qualche 

spiegazione, per cercare qualche consolazione dall’essere almeno ascoltati.  

In quanto attività molto sofisticata del corpo e della mente, lo scrivere 

aggiunge al racconto della propria vita una dimensione concreta: attraverso 

la scrittura di sé si costruisce uno strumento di trasformazione più duraturo e 

meglio organizzato rispetto alla più fuggevole condivisione orale. Tuttavia 

«l’errore è credere che scrivendo la propria vita si possa finalmente spiegarla 

e possederla» una volta per tutte (Demetrio 2008, p.69): al contrario 

l’autobiografia è sempre una sorta di “resoconto temporaneo”, almeno finché 

non è troppo tardi per scriverne un’altra versione.  

Sottolineare la rilevanza dello scrivere rispetto all’espressione orale è 

fondamentale, poiché scrivere un testo significa creare qualcosa di molto 
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sostanziale: «L’oralità è esposta allo scompiglio dell’istante, la scrittura – 

invece – poiché attinge al silenzio pur per pochi minuti, come pure la lettura 

l’esige, introduce una pianificazione logica, espressiva, emotiva nel suo 

apparire sulle pagine» (Demetrio 2008, p.24).  

La scrittura di sé ha il potere di creare chiarezza. Quando essa si 

realizza nell’ambito di una relazione di aiuto professionale, diventa 

strumento di una sorta di prendersi cura conversando13.  Un testo 

autobiografico diventa così un oggetto concreto che funziona come un “ritratto 

temporaneo di sé”. Così nel progetto Scrivere oltre il silenzio,  le donne che 

hanno subito violenza apprendono, con l’aiuto delle operatrici, come diventare 

autrici di un proprio autoritratto narrativo14. 

La scrittura è il codice preferenziale  nelle pratiche autobiografiche, 

poiché consente l’attribuzione di senso alle esperienze.  Chiarisce e rende 

evidente a se stessi e agli altri le strade di questa attribuzione di senso, che si 

verifica sempre quando si riprendono le tracce di esperienze passate. 

Parafrasando Hannah Arendt,  la scrittura “getta” i significati nel mondo, li 

rende tangibili; i pensieri sono depositati nella pagina e si distaccano da sé. 

Questo fenomeno accade prima nella solitudine, per essere poi esposto al 

mondo e agli altri. «Lo scrivere aggiunge alla parola pronunciata quel che 

essa dimentica; rende più precisa e ordinata l’intuizione informe; muta 

l’emozione vissuta in un canto poetico» (Demetrio 2008, p.9).  Infine, la 

scrittura della propria vita è un diritto fondamentale dell’essere umano, che 

dà sostanza alla soggettività. 

Rita Charon chiama competenza narrativa quell’insieme di abilità che 

riguardano il riconoscere, l’assorbire, l’interpretare e l’essere in qualche modo 

condizionati dalle storie di vita altrui nell’ambito di una interrelazione 

                                            
13 Si parla di “conversazione” e non di “dialogo” perché il secondo richiederebbe una certa simmetria 

nei ruoli. Il ruolo di facilitatore/trice autobiografico/a invece porta con sé anche una responsabilità sul 

processo, che si basa su una expertise attivata in favore dei bisogni e dei desideri dei/delle destinatari/e. 

14 Allo stesso modo, in questo progetto, le donne che hanno subito violenza apprendono con l’aiuto 

delle operatrici come ri-diventare autrici del proprio ritratto narrativo,.  
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narrativa15 (Charon 2008). Una competenza di questo tipo quando è espressa 

tramite la scrittura può essere chiamata competenza autobiografica. Più 

generale la prima, più specifica la seconda, entrambi possono essere 

considerate parte di una relazione di aiuto e di cura in senso olistico. 

Infine, l’utilizzo di storie di vita personale nonché la metodologia e le 

pratiche auto/biografiche hanno parecchie affinità con alcune pratiche 

sviluppate nell’ambito della sociologia, dell’antropologia, della psicologia e 

della pedagogia. Proprio per questo motivo, la costruzione di narrazioni 

personali deve sempre chiarire quali sono gli obiettivi e i risultati attesi e che 

tipo di finalità si vuole raggiungere: una ricerca-azione realizzata con un 

approccio narrativo; una psicoterapia o un intervento di counseling; un 

intervento di tipo sociale; un intervento educativo e trasformativo (come nel 

caso europeo del Progetto Scrivere oltre il Silenzio) e così via. Alcuni di questi 

approcci possono spesso e facilmente coincidere e sovrapporsi nella pratica, 

ma colui/lei che propone e il soggetto coinvolto devono chiarire ed esprimere 

esplicitamente le proprie intenzioni. 

Chi svolge la funzione di facilitatore/trice autobiografico/a ha a che fare 

con diverse istanze e, come forma di integrazione di esse, si propone il 

seguente modello concettuale:  

- Prendersi cura, concetto che ha in se stesso una visione olistica, 

nella misura in cui esso si riferisce alla cura16 come condizione di 

base dell’esistenza umana. Nello specifico della relazione di cura con 

soggetti vulnerabili, questo concetto può assumere 

contemporaneamente il valore di tutela e di empowerment. 

- Prendersi cura attraverso la scrittura, che si realizza nel momento in 

cui il/la facilitatore/trice propone l’attività di scrittura come attività 

trasformativa e costruttiva, mirando a rendere il/la destinatario/a 

sempre più autonomo/a rispetto a questa capacità. 

-  Prendersi cura di sé attraverso la scrittura, quando, nel momento 

in cui si conclude la relazione tra chi facilita e il/la destinatario/a, il 

                                            
15 Rita Charon  parla di narrative competence, riferendosi ai contesti sanitari e quindi il costrutto da 

lei caratterizzato  si riferisce  alle esperienze di salute/cura/malattia.  
16 È utile richiamare qui la distinzione presente nella lingua inglese tra to cure, “curare” nel senso  

terapeutico, e to care, “prendersi cura”. Qui ci si riferisce al to care. 
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secondo diventa scrittore/trice del proprio vissuto, autore/trice 

autonomo dei testi autobiografici, in grado quindi di utilizzare la 

scrittura come forma di cura di sé. 

 

Il contesto in cui si realizza l’intervento autobiografico (ad esempio se 

esso è effettuato individualmente o in gruppo)  così come la scelta dei temi e 

delle attività educative influenzano i risultati, ad esempio rispetto all’abilità 

di immaginare e comprendere l’altrui pensiero, credenze, emozione e così via. 

La scrittura autobiografica infatti non andrebbe vista come un’attività di 

isolamento autoreferenziale: il mondo e l’altro da sé traspaiono sempre 

all’interno di un testo autobiografico ben formato, che può essere considerato 

in certo senso “leale” nella misura in cui accetta la condizione umana dello 

Spaesamento17. 

  

                                            
17 Il termine Unheimliche è stato usato da Freud, come ciò che è opposto al familiare. 
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DA “VITTIMA” A “PERSONA” ATTRAVERSO LA SCRITTURA DI 

SÉ  

Massimo M. Greco, Lucia Portis 

Nelle dinamiche che si realizzano nell’ambito di una relazione 

caratterizzata dall’abuso e dalla violenza, il racconto della propria vita può 

essere negletto, manipolato, ristrutturato e quindi restituito in forme 

insultanti, svilenti e aggressive. Non è solo il contenuto in sé ma spesso è lo 

stesso processo di narrazione ad essere sottoposto ad un crudele scrutinio: 

ignorare, ridicolizzare, fino ad interrompere ed intralciare l’atto vero e 

proprio del raccontarsi, sono tutte parti di una strategia conflittuale e 

aggressiva. Come hanno raccontato alcune donne rispetto a ciò che avviene in 

una relazione abusiva18, il maltrattante metteva spesso sotto attacco la 

narrazione e la rappresentazione che esse cercavano di dare di se stesse. La 

violenza contro le donne non è solo fisica ed essa colpisce così anche le 

caratteristiche personali della donna, nel tentativo di diminuirne il valore 

tramite il tacitare o il deformare le rappresentazioni di sé. La capacità e la 

possibilità della donna di esprimere sentimenti, opinioni, desideri e bisogni 

sono spesso frustrate: viene messa in atto una vera e propria strategia 

comunicativa volta all’isolamento, attuata contro le stesse parole della donna.  

La donna può anche trovarsi in un certo senso limitata dagli schemi 

culturali. «Alle vittime di abuso non sempre è concesso il diritto di raccontarsi 

[...]. Se la persona sceglie di raccontare pubblicamente qualcosa che è 

considerato essere "normalmente" privato, potrebbe rischiare il rifiuto, un 

castigo, o altre risposte non favorevoli allo svelamento»19. Molti fattori 

determinano questo tipo di condizionamento: i ruoli di genere e quelli 

                                            
18 Ci si riferisce alle interviste individuali e ai  focus group effettuati per questo progetto nella fase 

di valutazione preliminare dei fabbisogni formativi. 
19 Nostra traduzione da Montalbano-Phelps (2004) Taking Narrative Risk – The Empowerment of 

Abuse Survivors, University ress of America Inc, p.24. 
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familiari; i dettami religiosi; le barriere linguistiche, insomma qualsiasi 

caratteristica sociale e culturale che porti la donna a non riuscire a prendere 

pienamente parola su se stessa, facendole provare persino vergogna e senso 

di colpa rispetto al comunicare la propria situazione di disagio  e la propria 

contrarietà. Si costruisce attorno alla donna un muro di silenzio, uno spazio 

di isolamento e di afasia nel quale essa può perdere la propria voce. 

Nel raccontarsi da parte di chi ha subito violenza, sono implicate abilità 

(l’espressione di sé, la narrazione di sé intese come capacità), conoscenze (ad 

esempio come funziona il ciclo della violenza; le proprie memorie di momenti 

di positività e di empowerment; le risorse nel passato e nel presente che 

possono essere attivate) e attitudini (la predisposizione a rappresentarsi agli 

altri, l’auto-determinazione, l’autostima). Tutte queste dimensioni sono state 

messe sotto attacco, o lo sono ancora se la donna si trova ancora coinvolta 

nella relazione abusiva. Inoltre, come riferito da Montalbano-Phelps, «chi 

racconta una storia di abuso può confrontarsi con un rischio personale, che 

potrebbe includere non solo uno stress psicologico, ma un vero e proprio 

pericolo fisica»20. 

Si pone qui una questione di incapacità appresa e incorporata; dal punto 

di vista educativo, aiutare la donna a ritrovare e ristabilire queste abilità può 

essere parte di un importante processo trasformativo di libera affermazione 

di sé e di ricostruzione di un nuovo progetto di vita. Ciò può costituire anche 

una consolazione ed essere di aiuto nei momenti più duri di questo percorso di 

autodeterminazione. Ovviamente, nel frattempo, bisognerà occuparsi di dare 

alla donna risposte concrete per trovare un alloggio, un lavoro, per garantire 

la sicurezza per lei e per i figli e così via.  Le risorse quindi devono essere 

soppesate in base alle priorità: prendersi cura della narrazione di sé richiede 

uno spazio tranquillo e un passo lento. Inoltre, raccontarsi vuol dire prendere 

distanza e se la persona si trova troppo coinvolta o pressata dalle difficoltà 

                                            
20 Montalabno-Phelps L.L., (2004), op.cit. p.4, 
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pratiche della vita di tutti i giorni, può essere troppo difficile se non 

addirittura inappropriato accettare il ritmo lento dell’autobiografia. 

In chi pratica la facilitazione autobiografica con soggetti che vivono un 

forte disagio personale, sorge spesso un dilemma tra valenza educativa e 

valenza terapeutica degli interventi autobiografici. Da questo punto di vista, 

anche se gli esiti di apprendimento e quelli nella sfera del benessere psico-

sociale spesso sono gli uni causa degli altri, per raggiungerli in modo 

intenzionale sono richieste competenze differenti. La salute psicologica può 

essere correlata all’apprendimento di particolari abilità e i conseguimenti in 

termini di apprendimento possono portare a conseguimenti nel campo della 

salute e vice versa, ma in questo tipo di percorsi possono sorgere bisogni – se 

non problemi – per i quali è richiesta l’attivazione di saperi e competenze 

specifici. La differenza più rilevante tra gli obiettivi educativi e gli obiettivi 

terapeutici è che i primi riguardano i bisogni di apprendimento, gli ultimi 

riguardano i bisogni di salute: l’approccio terapeutico si chiede cosa deve 

essere curato e guarito, e quale è l’intervento più appropriato per ridurre o 

eliminare la malattia. Da un punta di vista educativo, soprattutto per la 

teoria dell’Educazione degli Adulti (Knowles 1980), chi educa deve trovare e 

proporre svariate risposte alla domanda «cosa è importante imparare per 

me?», domanda che appartiene – è utile ribadirlo - sempre al/la destinatario/a 

dell’azione educativa.   

 

La scrittura espressiva (scrivere circa le proprie emozioni, pensieri, 

opinioni e convinzioni) e nello specifico la scrittura autobiografica (scrivere 

soprattutto circa episodi della propria vita) possono costituire un beneficio per 

le donne che hanno subito violenza. La revisione della letteratura scientifica 

realizzata per il Progetto ha riportato interessanti informazioni circa gli 

effetti benefici della scrittura sulla salute: la scrittura espressiva in generale 

e, nello specifico, la scrittura di episodi della propria vita possono portare ad 

effetti positivi sul benessere psicologico e sulla salute  mentale, a patto che 
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siano rispettate determinate condizioni. Questi effetti sono correlati al fatto 

che quando si scrive di sé, si attiva un processo di svelamento e di presa di 

coscienza. È un processo molto complesso, che libera l’energia bloccata nello 

sforzo dell’occultamento e mette ordine in ciò che la persona sta vivendo (o 

che ha vissuto) proponendo anche nuove prospettive. Quando con la scrittura 

si riesce a raggiungere una certa chiarezza, può emergere una sorta di 

sollievo – a volte anche doloroso –  e allora il corpo e la mente iniziano il loro 

processo di recupero.  

Da una parte, lo scrivere può essere un modo per «liberarsi dal filo 

spinato» come ha scritto il fondatore della logopedia Victor E. Frankl (citato 

in Demetrio 2008, p. 123). D’altro canto, Demetrio scrive che «cimentarsi 

nella scrittura con l’aspettativa di liberarsi finalmente della propria 

sofferenza, in un giusto diritto alla tranquillità e alla guarigione, è la via più 

erronea che si possa intraprendere» (Ibidem, p.15). Virginia Woolf sembra 

tenere insieme le due interpretazioni circa la potenzialità della scrittura, 

descrivendo il piacere della reintegrazione e del sollievo, quando spiega di 

scrivere «perché così facendo tengo lontano il dolore[…]. Questo è forse il 

piacere più intenso che io conosca» (Woolf 1979). 

Inoltre, scrivere di sé può davvero essere un esercizio di immaginazione 

del futuro, simile alla costruzione di una casa: si può delineare il percorso 

verso una situazione migliore e, come si fa quando si vuole costruire, si può 

redigere un progetto realistico per realizzare il proprio scopo. Questo progetto 

può essere definito e quindi valutato, migliorato, corretto fino a che non si è 

soddisfatti del proprio “piano per il futuro” e il ricorso al processo della 

scrittura, e non semplicemente parlandone, può rendere il tutto più efficace. 

Gli scritti stessi diventano degli oggetti concreti, a cui riferirsi, nonché 

strumenti sui quali proiettare la propria motivazione  e la scrittura può 

essere qualcosa di cui andare orgogliosi, da mostrare e condividere con 

persone fidate, come ad esempio le facilitatrici. 



 

 

 

      

 88  

Secondo il pedagogista brasiliano Paulo Freire (Freire 2002), la 

mancanza di equità nelle relazioni sociali istilla nelle persone oppresse una 

immagine negativa di sé, anche tramite il controllo della comunicazione e dei 

racconti. Deve essere quindi acquisita quella che Freire chiama coscienza 

critica, attraverso la presa di parola circa il proprio disagio e la propria 

sofferenza laddove siano causati da un sistema sociale dominante oppressivo.  

Chi scrive la propria autobiografia o parti di essa, potrebbe così sperimentare 

ciò che David Grossman ha raccontato: «Io scrivo […] Anche quando descrivo 

il mio destino, stabilito dall’arbitrio ottuso degli uomini, o del fato, scopro 

improvvise minuzie e nuove sfumature. Scopro che il fatto stesso di scrivere 

di quell’arbitrio mi permette di affrontarlo con una sorprendente libertà di 

movimento» (Grossmann 2009). La dimensione della capacità/possibilità di 

parlare delle proprie storie è fondamentale nelle condizioni in cui si trova una 

donna che ha subito violenza. «A causa delle potenziali conseguenze di 

raccontare la loro esperienza, alcune vittime di abusi non si sentono 

abbastanza sicure a raccontare la propria storia e di conseguenza rimangono 

nel rapporto abusivo»21, per esempio perché la donna è stata convinta che 

condividere la sua storia può aumentare la gravità o la frequenza del 

comportamento violento di chi abusa. In questo modo, il silenzio diventa un 

modo per affrontare la sua condizione. 

Altri elementi che possono rafforzare l'isolamento e il silenzio è l'assunto 

sociale, condiviso da molte culture, che sia importante separare la sfera 

pubblica da quella privata: i problemi che sorgono nell’ambito domestico  

potrebbero essere percepiti come un fatto privato, da non discutere con gli 

altri. D’altra parte, l'interazione tra la donna e una operatrice può consentire 

una sorta di costruzione/decostruzione cooperativa in un contesto semi-

pubblico (o semi-privato). L’operatrice che utilizza la metodologia 

autobiografica può rappresentare un’ascoltatrice alternativa che è  in grado di 

creare un contesto in cui la narratrice riceve una sorta di ratifica della sua 

                                            
21 Traduzione nostra da  Montalbano-Phelps (2004), p. 4. 
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storia. In questo modo «il concetto di “dispiegarsi di una storia” può essere 

molto incoraggiante per le vittime di abusi, che possono invece in passato 

aver creduto che non esistevano opportunità di cambiamento per loro»22. 

Questo può essere d’aiuto nella transizione dall’identità di “vittima di abuso” 

a quella di “sopravvissuta”. 

 

I contesti formativi nella pratica autobiografica  

La pratica autobiografica può coinvolgere varie tipologie di destinatari, 

principalmente con due differenti  approcci: individuale e di gruppo. 

 

 

Lavorare in coppia 

Il lavoro in coppia può declinarsi  in diversi modelli: 

- Counseling, riferito sia al modello specifico  che ad ogni relazione di 

supporto e di aiuto di tipo per lo più discorsivo, nell’ambito del quale 

la scrittura è scelta come una delle tecniche possibili, in specifici 

momenti del percorso. 

- Consulenza Autobiografica, in riferimento al modello definito da 

Duccio Demetrio (Demetrio 2008).  

- Facilitazione autobiografica intesa come l’aiuto nello scrivere episodi 

della propria autobiografia. 

 

 “Consulenza Autobiografica” e “Counseling con tecniche 

autobiografiche”  sono due attività differenti: entrambe richiedono formazione 

e competenza specifiche nel counseling (competenza che non viene qui 

trattata), ma la differenza più importante è che la Consulenza Autobiografica 

riferita al modello di Duccio Demetrio è un tipo particolare di counseling in 

cui il counselor e il/la destinataria portano avanti una relazione 

autobiografica, attivando e animando una sorta di conversazione scritta, uno 

scambio ricorrente di scritture chiamato relazione diagrafica (Demetrio 

                                            
22 Traduzione nostra da Montalbano-Phelps (2004), p. 17. 
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2008).  L’apprendimento di questo modello di intervento23 non è stato lo scopo 

di questo progetto, che invece mira a far acquisire  competenze 

autobiografiche. I suggerimenti che seguono hanno quindi l’obiettivo di 

supportare questa competenza quando viene  applicata in linea generale 

all’interno di un setting individuale. 

Allo scopo di garantire contenimento e direzione insieme, l’avvio di una 

relazione di aiuto dovrebbe prevedere la condivisione del percorso e delle sue 

tappe, l’accordo sulle regole di base e dei patti a cui aderire per garantire la 

correttezza del lavoro, la definizione della tempistica e del numero di sessioni. 

In effetti, gli interventi dovrebbero essere considerati come veri e propri 

progetti, così come – ad esempio – è stato proposto alle operatrici formate 

nell’ambito di Scrivere oltre il Silenzio. 

Nello specifico intervento individuale, il processo di scrittura dovrebbe 

coinvolgere in qualche modo entrambi le parti: chi facilita infatti può/deve 

scrivere. In questo modo, si può entrare in risonanza e quindi in relazione con 

la destinataria. Come ha spiegato Malcolm Knowles, uno dei più importanti 

teorici dell’Educazione degli adulti, una relazione tra facilitatore e discente 

dovrebbe iniziare con la negoziazione degli obiettivi di apprendimento e degli 

esiti attesi24. Nel contesto autobiografico, l’intenzione di partecipare ad un 

intervento e l’esito della negoziazione su obiettivi ed esiti dovrebbero essere 

raccolti per iscritto, così come l’eventuale desiderio di ritirarsi. 

Chi facilita dovrebbe annotare i propri pensieri, ricordi, emozioni e 

sentimenti, sfruttando durante la seduta il tempo silente nel quale la persona 

in consulenza scrive di sé. Ciò aiuta a raggiungere un senso di presenza e di 

vicinanza e aumenta la consapevolezza dei propri e altrui processi interiori. 

Durante l’intero processo, dovrebbe essere anche mantenuta alta l’attenzione 

su ciò che succede, poiché chi facilita è responsabile di ciò che sta accadendo 

                                            
23 Presso la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, per diventare un “Consulente 

Autobiografico” è richiesto un percorso della durata di tre anni, seguito da un tirocinio con supervisione. 

24 Secondo la teoria di Knowles, questa negoziazione iniziale dovrebbe portare a formulare il 

cosiddetto “patto educativo” (Knowles 1993). 
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durante la seduta e di ciò che viene dopo, così come di dare risposta ad 

eventuali disagi, anche rispetto a come essi possono essere risolti. Per questo, 

chi facilita deve decidere se e quando dedicarsi alla scrittura durante una 

sessione, così come deve capire se lo scrivere è un fattore di distrazione o di 

ausilio rispetto alla funzione educativa che deve mantenere. 

Chi facilita può utilizzare svariate sollecitazioni alla scrittura di sé e le 

sue associazioni mentali dovrebbero essere messe su carta, se possibile, 

durante e dopo ciascuna sessione. Di seguito qualche esempio di sollecitazioni 

alla scrittura che possono essere seguite da chi facilita: 

- Scrivere a proposito del momento che si sta vivendo, scrivendo ciò che i 

propri sensi percepiscono (suoni, luci, sensazioni, il proprio 

agio/disagio). Ciò aiuta a raggiungere un atteggiamento orientato al 

qui ed ora, per iniziare ad esempio un incontro con maggiore 

concentrazione, al fine di staccare da ciò che si è vissuto nella 

giornata, e a porre attenzione all’incontro o anche a raggiungere una 

certa calma dopo che si è provata un’emozione intensa. 

- Scrivere delle proprie esperienze personali, pensieri, emozioni, 

opinioni: sebbene il tempo e la concentrazione debbano essere 

investiti nel prendersi cura dell’altro/a - e quindi non ci si può 

dedicare alle proprie intuizioni con sufficiente agio -  si può prendere 

intanto qualche appunto su ciò che emerge durante una seduta, 

anche solo con un titolo o con poche righe. In seguito, queste tracce 

della coscienza possono essere onorate con più attenzione nel tempo 

successivamente a disposizione. 

- Flusso di coscienza e scrittura libera (come durante una trance). È un 

esercizio che può aiutare a liberare la mente e a riottenere un certo 

equilibrio, oltre ad essere uno stimolo per la propria creatività. Allo 

stesso tempo, però, queste modalità di scrittura sono molto potenti e 

possono essere più intense di quanto ci si aspetti e si può correre 

infatti il rischio di distrarsi, se non addirittura di confondersi. 

- Mappe, schemi e appunti possono orientare nella navigazione e 

tornare utili in una lettura retrospettiva di quanto è emerso durante 

la sessione. 

 

Gli scritti sono personali e di solito non è appropriato condividerli e il 

ruolo di chi facilita può anche implicare delle intenzioni che devono rimanere 
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celate. Questa sorta di riflessione nell’azione tramite la scrittura25 deve essere 

realizzata principalmente per entrare in contatto con se stessi/e e, 

mantenendo il ruolo di facilitatori/trici,  per diventare consapevoli delle 

proprie interpretazioni ed atteggiamenti mentre si sta agendo.  

In ogni modo, chi facilita può scrivere appositamente qualcosa da 

condividere con la destinataria. Per essere coerenti con il proprio ruolo 

educativo, questa scrittura da condividere dovrebbe costituire una sorta di 

restituzione circa la dimensione meta-  di ciò che è successo all’interno della 

relazione educativa: «un ritratto di te mentre scrivi», «una lettera per te», un 

testo finale di valutazione e di apprezzamento dell’esperienza, sono alcuni 

esempi di testi che possono essere condivisi. Alcuni giochi di apertura e 

chiusura possono essere attività a cui chi facilita può unirsi a chi scrive e 

questo può accadere anche quando si lavora in gruppo. In molti momenti del 

percorso, scrivere e leggere insieme dovrebbero essere valorizzati come se si 

cantasse insieme: l’opportunità di godersi un duetto  o una scrittura corale 

dovrebbe essere proposta come parte di un’esperienza trasformativa, per 

rammentare a ciascuno che, anche quando si lavora in coppia, si è sempre in 

relazione con l’altro, come elemento fondamentale dell’esperienza umana. 

 

 

Lavorare in gruppo: il laboratorio autobiografico 

La pratica autobiografica in gruppo deve prevedere la creazione di un 

contesto narrativo dove le partecipanti possono scambiare le proprie 

narrazioni. All’interno di questo contesto si realizza sempre un confronto di 

prassi ed epistemologie diverse. Come ha scritto Donata Fabbri, «questo tipo 

di formazione diventa un territorio di frontiera, dove le intuizioni su di sé e le 

trasformazioni possono avere luogo: è un incontro tra psicologia e filosofia; tra 

                                            
25 Il teorico dell’educazione Donald A. Schön (1983)  ha proposto due tipi distinti di attività riflessiva 

in grado di generare apprendimento: la Riflessione nell’Azione (Reflection in Action), un processo che ci 

permette di dare una nuova forma a ciò su cui stiamo lavorando mentre stiamo lavorando; la Riflessione 

sull’Azione (Reflection on Action) che si realizza in seguito, nel momento in cui si riconsidera ciò che si è 

fatto, la lezione appresa, si valutano gli esiti e il processo messo in atto e così via. 
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pedagogia e scienze cognitive, tra epistemologia e prassi; tra conoscenza 

concettuale e conoscenza in azione» (Fabbri, 2002). 

Nell’ambito del Progetto, sono stati considerati solo i gruppi che 

nascono, trovano la loro ragion d’essere e crescono avendo come obiettivo la 

scrittura autobiografica, in un contesto determinato nel tempo e in base ad un 

accordo circa il processo. Il laboratorio autobiografico deve essere quindi 

pensato come uno spazio educativo nel quale ciascuna si sperimenta con la 

scrittura di sé, usando diversi strumenti e sollecitazioni, sviluppando 

intuizioni meta-riflessive e raggiungendo obiettivi di apprendimento e di 

presa di coscienza. 

Nel laboratorio autobiografico, la narrazione diventa pratica sociale 

nella misura in cui essa è agita in gruppo, con un effetto di identificazione 

reciproca ma anche di differenziazione rispetto all’unicità delle storie di 

ognuno. Il gruppo negozia e amplifica l’attribuzione di significati comuni 

dell’agire quotidiano e permette la costruzione di micro-teorie 

contestualizzate e utilizzabili per comprendere le diverse visioni della realtà. 

E’ un lavoro di co-costruzione. I testi letti in gruppo sono come gettati 

nel mondo, un transito che in qualche modo separa la narrazione da chi ne è 

autore/trice e porta all’ascolto di sé. La storia individuale comincia a entrare 

in un’altra storia, quella del gruppo e, insieme, la storia individuale permette 

una nuova conoscenza di sé. Il gruppo partecipa alla storia di ognuno 

lasciando la sua singolarità vivida e unica, entra in contatto con la storia di 

tutti/e senza perdere un solo passo ed entrando in scena con sottolineature - 

emotive, di contenuto, autoriflessive, che agganciano e mescolano i significati. 

Il contesto formativo diventa contesto narrativo proprio perché consente il 

racconto di frammenti di sé e quindi permette di dar forma alle proprie 

rappresentazioni, senza la paura del giudizio altrui, né il timore di 

meticciare, di condividere e di connettere interpretazioni di sé, dell’altro e del 

mondo. 
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I contesti collettivi e sociali  

L’avere a che fare con le narrazioni personali su questioni e vicende 

dolorose che possono essere collegate a questioni  sociali, come la violenza 

contro le donne,  può indurre a chiedere giustamente un cambiamento alla 

società stessa. A questo scopo, i testi creati nei contesti autobiografici 

educativi potrebbero essere materiali adatti per essere diffusi ad un più vasto 

pubblico, il che rispetterebbe anche una certa coerenza con l’approccio 

educativo all’autobiografia: i ricordi personali possono diventare una forza 

produttiva di cambiamento sociale e possono aiutare la liberazione di altri 

soggetti oppressi (Freire 2002). Tuttavia, è necessario adottare attenzione e 

cautela: gli scritti creati in determinati contesti (con obiettivi specifici, come 

già spiegato) possono non essere adatti ad essere presentati in altri contesti e 

chi li ha scritti può mostrarsi giustamente riluttante. 

L’utilizzo nei contesti pubblici di narrazioni personali di soggetti 

vulnerabili, ad esempio per aumentare la consapevolezza su questioni  

individuali, collettive o sociali, è una pratica che richiede consapevolezza e 

cautela. Nel caso della violenza contro le donne, siamo in un ambito molto 

sensibile per molte ragioni: alcuni personaggi citati nel racconto potrebbero 

essere minorenni; i nomi possono permettere a chi legge di riconoscere le 

persone e i luoghi, elementi che dovrebbero essere tutelati; anche chi ha 

scritto potrebbe inizialmente accettare lo svelamento in pubblico di qualche 

esperienza personale, senza essere consapevole delle conseguenze, anche solo 

per il proprio stato d’animo e per la propria integrità. La situazione diventa 

ancora più importante laddove i testi siano stati creati originariamente per 

un contesto privato e chiuso – come un intervento individuale o di gruppo – e 

la proposta di renderli pubblici arriva in seguito, magari senza nemmeno 

assicurare un trattamento che tuteli i contenuti più delicati. 
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Questo progetto  non ha avuto tra i suoi obiettivi quello di raccogliere e 

utilizzare le storie personali, anche se “rompere il silenzio” potrebbe  

costituire un obiettivo di apprendimento e di trasformazione per le persone 

che decidono di condividere le loro storie di vita, così come per quelle che le 

leggeranno. Se si vuole realizzare questo tipo di intervento con un approccio 

rispettoso, bisogna negoziare questa eventualità in maniera chiara ed aperta 

con le autrici degli scritti, ottenendo da loro un consenso informato e 

consapevole e garantendo una sorta di custodia delle narrazioni personali 26, 

badando anche al destino dei testi una volta che sono state resi pubblici. 

Prima di rendere accessibile le storie, esse devono essere trattate e 

controllate insieme a chi le ha scritti. Un percorso autobiografico allora 

diviene un processo per generare un tipo speciale di prodotto che, sebbene 

derivi dal testo autobiografico originario, sarà qualcosa probabilmente di 

molto diverso. Solo così può diventare una pubblicazione27, una narrazione 

offerta da una pagina Internet28, una drammatizzazione teatrale, un video, 

una lettura in pubblico, accompagnare una mostra fotografica, e così via. 

  

                                            
26 Si può parlare di narrative stewardship (Greco 2013) come l’azione di custodia e tutela delle 

narrazioni che vengono suscitate, e a volte prese in consegna, da chi facilita gli interventi 

autobiografici. La cura quindi non si dovrebbe limitare all’intervallo temporale di un laboratorio, ma 

dovrebbe preoccuparsi anche del destino del testo creato, soprattutto qualora esso trasmigri in contesti 

pubblici.  

27 Un esempio di pratica narrativa autobiografica finalizzata alla dimensione collettiva è la ricerca 

descritta nel volume Greco MM (a cura di)(2011) Lettere dal silenzio . Storie di accoglienza e di 

assistenza sanitaria di donne che hanno subito violenza,FrancoAngeli, Milano. La ricerca-azione di cui 

tratta il libro, progettata e condotta dal curatore e da Lucia Portis con il supporto del Centro di 

Eccellenza per la Cultura e la Ricerca Infermieristica del Collegio IPASVI di Roma in collaborazione 

con l’Associazione Differenza Donna di Roma, raccoglie e pubblica lettere scritte da donne che hanno 

subito violenza e che si sono recate in strutture socio-sanitarie, con il consenso delle autrici. 
28 Un esempio di un coinvolgimento collettivo in uno spazio web è costituito dall’evento di Scrittura 

Simultanea on line, organizzato nel corso del Progetto Scrivere oltre il silenzio. In occasione della 

Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le donne 2013, è stato messo a 

disposizione uno spazio web all’interno del sito www.lua.it in cui donne e uomini potevano trascrivere e 

lasciare alla lettura di chiunque una propria storia di violenza subita, agita, assistita, a partire da una 

sollecitazione di scrittura molto aperta: «Ti racconto quella volta che era ai confini dell’amore…».  

http://www.lua.it/
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 IL RUOLO DELLA FACILITAZIONE AUTOBIOGRAFICA  

Per attuare un percorso autobiografico educativo, l’approccio di 

conduzione denominato facilitazione è considerato il più indicato: chi facilita 

porta le destinatarie ad assumersi la responsabilità di gestire il proprio 

processo trasformativo, rimanendo come una parte terza, sostanzialmente 

neutrale, esperta del processo, attenta alla sicurezza delle partecipanti. Il 

focus è sul contenuto, sugli obiettivi e sugli esiti. Allo stesso tempo il “come” è 

discusso e condiviso con le partecipanti. In questo modo, la facilitazione 

autobiografica dovrebbe riuscire a promuovere e prendersi cura del cosiddetto 

contesto narrativo: qui, le partecipanti si sentono libere e soddisfatte di 

scrivere di sé e di condividere i propri testi con le altre, in un’atmosfera di 

ascolto reciproco, di fiducia e di rispetto. 

Una storia ha sempre qualcosa da insegnare, nella misura in cui essa è 

ben costruita. Le storie personali sono fenomeni profondi e densi che creano 

una certa risonanza in chi le ascolta: le storie di vita cambiano le persone a 

cui vengono raccontate, anche la facilitatrice stessa, che non è immune dal 

loro effetto ed esito trasformativo. Il paragrafo successivo mira a fornire 

alcuni punti da considerare nell’adottare l’approccio di facilitazione e vanno 

considerati più che altro come direzioni di un percorso di apprendimento 

trasformativo.  

 

 

Prendersi cura di una relazione autobiografica  

La facilitatrice autobiografica è una figura non invasiva, che promuove 

intenzionalmente la capacità di raccontarsi a livello personale e che, allo 

stesso tempo, ha in custodia il processo narrativo delle destinatarie, compreso 

il processo mediato dalla scrittura. Durante tutto il percorso educativo, con il 

suo andamento  mutevole e spesso sorprendente, la facilitatrice tiene a mente 

gli obiettivi trasformativi decisi all’inizio. A beneficio delle destinatarie 



 

 

 

      

 97  

dell’intervento, il compito della facilitatrice è quello di tenere libero dagli 

ostacoli il cammino e nello stesso tempo di chiarirlo, proteggendo la 

soggettività di ciascuna persona coinvolta, inclusa la facilitatrice stessa. 

«Dare supporto e competenze alle persone al fine di permettere loro di 

individuale la propria modalità di scrittura è un’arte. Lo scrivere offre un 

potente  indirizzo per scoprire che cosa si pensa, si sente, si conosce, si 

capisce, si ricorda […]. Aiutare le persone ad entrare in contatto con una 

material così essenziale, profondamente vitale e personale diventa, in questa 

maniera, un atto di grande responsabilità29. Le regole di base del laboratorio 

e della consulenza  saranno condivise all’avvio e quindi ricordate durante 

l’intero percorso, poiché esse costituiscono la modalità con cui si sperimenta il 

contesto narrativo e nello stesso tempo sono la condizione per mantenerlo 

vivo. Regoli, patti, compiti da eseguire e requisiti da rispettare sono quindi da 

considerare come regole del gioco più che come strumenti disciplinari. 

Il contesto narrativo dovrebbe avere una sua piacevolezza senza 

diventare superficiale, al fine di permettere a ciascuna di rievocare e di 

ricordare i propri episodi di vita – persino i più pesanti – in un’atmosfera di 

ascolto, di sicurezza, di accoglienza e di contenimento. La facilitatrice è 

responsabile e valuta attentamente il clima del contesto, dando riscontri sulle 

dinamiche individuali e di gruppo. Sono modalità che permettono momenti di 

sosta e di riflessione, pause che portano con sé il beneficio dell’apprendimento 

meta-cognitivo. 

Infine, la facilitatrice deve incoraggiare l’attaccamento alla scrittura 

stessa come «arte del prendersi cura di sé» (Demetrio 2008), ricordando 

sempre alle partecipanti le svariate possibilità di scoprire qualcosa di nuovo 

tramite il raccontarsi per iscritto. L’obiettivo al cuore di ogni intervento 

autobiografico di tipo educativo è che, alla fine del percorso, la partecipante 

avrà imparato molti modi di scrivere di se stessa e avrà aumentato 

                                            
29 Nostra traduzione da Bolton G, Field V., Thompson K (edited by) (2006), Writing Works – A 

resource handbook for Therapeutic Writing Workshops and Activities, Jessica Kingsley Publishers, 

London, p.13. 
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l’apprezzamento di questa pratica nell’ambito del proprio stile di vita 

personale. 

 

Distanza e vicinanza  

La facilitatrice dovrebbe sperimentarsi nel contesto autobiografico in un 

processo continuo di immedesimazione e distacco. Dalla pratica emergono 

temi personali e la narrazione attiva l’immaginazione morale  e 

l’identificazione con ogni soggetto che si sta ascoltando. La facilitatrice, per 

essere coerente con il proprio ruolo educativo, nonché corretta e rispettosa, 

può condividere emozioni e sentimenti ma non opinioni personali, preferenze 

né tantomeno anticipare gli apprendimenti delle partecipanti. Durante la 

pratica, è richiesta una forte presenza al fine di gestire le dinamiche senza 

anticipare o imporre una particolare interpretazione. La partecipante 

dovrebbe risalire e diventare consapevole da sola dei significati  attribuiti alla 

propria e altrui storia di vita, al fine di trovare una risposta personale  alle 

proprie questioni esistenziali, giacché «chi scrive è la massima autorità sul 

proprio scritto »30. 

Non è sempre facile adottare e mantenere questo tipo di atteggiamento, 

giacché le storie di vita personale ci toccano sempre e attivano il nostro senso 

del giudizio coinvolgendoci. Il concentrarsi sull’ascolto, come posizionamento 

fondamentale, implica una disponibilità volenterosa di fare un passo indietro 

rispetto al desiderio - molto umano - di interpretare una storia e, di 

conseguenza, chi ce la racconta. Un ascolto aperto invece comporta il fare 

spazio alle riflessioni e alle intuizioni della partecipante, spesso non così 

immediate ma frutto di tempo e di pazienza. Sia in gruppo che nel lavoro di 

coppia, la facilitatrice deve sempre misurarsi con i differenti ritmi di ciascuna 

partecipante, rispetto al ricordare, al rivivere e quindi al raccontare. Il ritmo 

della facilitazione, sia nelle sue dimensioni emotive sia cognitive, dovrebbe 

                                            
30 Nostra traduzione da Montalbano-Phelps (2004), p.17. 
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sempre cercare di assecondare questa sorta di marea, nell’esercizio flessibile 

appunto di una competenza narrativa.  

Può capitare a volte che si ascolti un racconto molto commovente e la 

facilitatrice può temere di non essere più in grado di fornire supporto e 

contenimento se non recupera un certo distacco. Anche se la facilitazione 

richiede il mantenimento di una certa asimmetria e controllo, questo tipo di 

approccio permette di ammettere sentimenti personali verso qualcosa che sta 

succedendo all’interno della relazione educativa, a patto che si tenga a mente 

che anche la condivisione deve avere una valenza di apprendimento da 

presentare alle partecipanti. Le emozioni sono un segno della prossimità e 

dell’umanità di chi facilita e raccontano alla facilitatrice qualcosa circa 

l’interpretazione che essa stessa sta dando a ciò che accade in quel momento.  

 

 

In cammino  

“Seguire la rotta”, “navigare a vista”, “essere sensibili al panorama”: 

tutte le metafore che riguardano il viaggiare sono applicabili alla pratica 

della facilitazione autobiografica. «Navegar é preciso; viver não é preciso» 

gridava, nella versione del poeta portoghese Pessoa, il generale romano 

Pompeo alla sua ciurma31 ma questo non è lo stile della pratica autobiografica 

applicata alle situazioni di disagio. Essa non deve evocare un esercizio eroico 

da portare avanti senza badare alle voci che giungono dalla vita stessa e dalle 

sue esigenze. La presenza della facilitatrice serve per controllare un contesto 

molto variabile, attraverso la pratica riflessiva e la negoziazione continua.  

Non molto di ciò che accade durante una sessione (o nell’intero percorso) 

può essere previsto e deciso in anticipo, ma a  tutte le partecipanti dovrebbe 

essere ben presente una mappa del percorso, insieme con il patto 

                                            
31 Secondo la Vita di Pompeo scritta da Plutarco, il generale romano dava  ai suoi marinai, riluttanti 

ad imbarcarsi verso Roma a causa del tempo pessimo,  questo incitamento: «Navigare necesse est, 

vivere non est necesse» («Navigare è necessario, vivere non è necessario»). 
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autobiografico, che è la ragion d’essere dell’intervento stesso: essere  disposte 

a raccontare qualcosa di sé e della propria vita, in prima persona. Oltre a ciò, 

una facilitatrice dovrebbe essere aperta a qualsiasi cosa di inaspettato che 

giunga dalle partecipanti. Con l’ascolto attivo, chiedendo e riformulando i 

discorsi e i racconti, la facilitatrice si assicura che tutte le partecipanti  

possano scoprire qualcosa di nuovo riguardo a se stesse, qualcosa di cui non 

erano consapevoli in precedenza. 

 

 

La scrittura riflessiva: non solo note  

Ascoltando le storie altrui, la facilitatrice potrebbe rievocare per 

associazione storie personali del suo passato, somiglianze e unicità e 

potrebbero emergere anche intuizioni di tipo esistenziale. 

Chi ha un ruolo di facilitazione, è spesso percepita come un coach, una 

guida, una custode, per cui potrebbe sembrare contro-intuitivo che si debba 

stare sempre in contatto con se stesse e con la propria storia di vita personale 

per adempiere a tutte le responsabilità trasformative della facilitazione 

narrativa. Tuttavia, questa consapevolezza di sé  riduce il rischio di essere 

risucchiati e schiacciati dalle storie e dalle emozioni altrui, o di diventare 

troppo fredde e distaccate. È fondamentale perciò che l’efficacia 

dell’entusiasmo e la chiarezza rispetto agli obiettivi non siano perse ma la 

pratica della scrittura riflessiva può anche rispondere al bisogno 

fondamentale della facilitatrice di prendersi cura di sé e di imparare qualcosa 

da se stessa. 

 A questo proposito è stato proposto alle operatrici la metodica dei Diari 

professionali: questi sono resoconti individuali non formali, usati per 

generare una riflessione continua circa le proprie attività professionali in un 

modo personale e retrospettivo. Il diario andrebbe compilato dopo ciascun 

incontro (individuale e di gruppo), sulla base dei seguenti spunti: 
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− Descrizione della sessione. 

− Difficoltà affrontate durante la sessione. 

− Difficoltà osservate nelle partecipanti, a livello emotivo, pratico e 

relazionale. 

− Note positive. 

− Osservazioni e riflessioni. 

 

FASI DELLA PRATICA AUTOBIOGRAFICA  

Una volta che è pronto un progetto di intervento autobiografico, 

bisognerebbe innanzitutto, se possibile,  presentare la proposta alle persone a 

cui essa è destinata in una sorta di incontro introduttivo, durante il quale si 

esplorano le precedenti esperienze e aspettative riguardo alla scrittura, al 

fine di evitare confusione rispetto alla proposta. Un tipico fraintendimento è 

che la scrittura autobiografica sia come la “scrittura creativa”, quest’ultima 

soprattutto di carattere finzionale e letterario.  Inoltre, le persone adulte e 

quelle più anziane potrebbe considerare lo scrivere di sé qualcosa che 

appartiene alla propria gioventù, una noiosa attività scolastica. Spesso le cose 

che sono state scritte in un recente o remoto passato, sono state giudicate 

dagli altri - genitori, compagni, colleghi, capi, mentori ed amici: «Alcuni, sin 

dalla scuola primaria e secondaria, hanno interiorizzato il messaggio di 

essere scarsi nello scrivere […]. Alcuni possono essere stati ridicolizzati per 

ciò che  hanno ditto o per come ciò appariva sulla pagina. Altri sono cresciuti 

in famiglie dove scrivere e leggere non era apprezzato. Alcuni possono aver 

avuto diari che sono stati letti senza permesso. Di conseguenza, molti possono 

avere difficoltà nel comprendere che possono scrivere circa le esperienze piè 

intime senza subire umiliazione o castigo32.  Per questo motivo, dovrebbero 

essere esplicitate le opinioni che hanno le partecipanti sullo scrivere: è utile 

proporre di immaginarsi di scrivere di se stesse, non per compito, né tanto 

meno come lavoro, ma come mezzo di espressione e, si spera, di piacere.  

                                            
32 Nostra traduzione da Bolton G., Field V., Thompson K. (edited by),(2006), p. 49. 
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La prima sessione dovrebbe essere dedicata soprattutto all’accoglienza 

e alla presentazione delle partecipanti e delle facilitatrici, al fine di costruire 

una buona relazione e avviare il processo di costruzione del clima di gruppo. 

In questa fase, si possono proporre alcuni esercizi iniziali, semplici e 

gratificanti. Nei successivi incontri, l’andamento di ciascuna sessione deve 

prevedere: un’iniziale spiegazione del tema centrale dell’incontro, seguito 

dalla sollecitazione alla scrittura (usando differenti spunti:  letture, 

immagini, video e persino spunti teorici) e quindi la scrittura stessa. 

Ciascuna sessione dovrebbe focalizzarsi su un diverso tema esistenziale e alla 

fine del percorso, le partecipanti dovrebbero essere in possesso di alcuni 

frammenti di scrittura autobiografica, che pur non potendosi ancora definire 

una vera e propria autobiografia, possono esserne l’inizio oppure una sorta di 

bozza. Alcuni temi per essere trattati possono richiedere più di una sessione 

singola. Inoltre,  essendo stato stimolato il processo di rievocazione e ricordo 

durante la sessione, la sua attivazione può continuare a risuonare durante i 

giorni successivi all’incontro e la partecipante, in questo intervallo, può 

riconsiderare autonomamente il contenuto (la dinamica del sé) e il processo 

(l’evocazione dei ricordi, la scrittura riflessiva), nella misura in cui essa trova 

questo esercizio piacevole. 

 

L’avvio 

All’inizio di una singola sessione, è necessario staccare con ciò che è 

successo nella parte precedente della giornata ed entrare nello specifico 

spazio autobiografico. Si può avviare la scrittura con piccoli e facili esercizi di 

riscaldamento33, iniziando a costruire quella speciale atmosfera, silenziosa e 

concentrata, che le destinatarie impareranno presto ad apprezzare. Gli spunti 

per una scrittura breve possono anche aiutare a rinforzare la confidenza nelle 

proprie capacità di scrittura, nella misura in cui i testi sono prodotti in modo 

                                            
33 È meglio fornire, almeno per questi primi passi, fogli piccoli (ad esempio i post-it) per scritture 

brevi.  
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semplice e gratificante: «La storia del mio nome»; «Scrivi per 10 minuti i tuoi 

primi 10 minuti da quando ti sei svegliata»; «Il mio viaggio fino a qui» e così 

via. Quando le partecipanti diventeranno più sicure di sé, le sollecitazioni 

possono diventare ancora più aperte, come ad esempio «Scrivi di getto per 10 

minuti tutto quello che ti passa per la mente». 

 

L’attività principale 

Non sempre si inizia con un momento di riscaldamento, ad esempio 

perché manca il tempo o anche perché non lo si ritiene necessario. Quindi, 

viene presentata l’attività principale con il suo specifico dispositivo, in 

relazione al tema della sessione. È importante non dare troppe sollecitazioni 

di scrittura durante la stessa sessione ed ogni fase del laboratorio dovrebbe 

mantenere un ritmo appropriato34. Le sollecitazioni devono essere spiegate in 

modo accurato: come funzionano, qual è il loro compito. Per alcuni dispositivi, 

per i quali lo spunto è di tipo anche grafico e visivo (ad esempio come «La 

spirale»), può essere utile mostrare qualche esempio di altri laboratori già 

effettuati, se consentito. Altri tipi di sollecitazioni possono essere testuali 

(come ad esempio le domande, la prima riga di un racconto da completare, un 

proverbio) od ogni altra forma che attivi il meccanismo della memoria e che 

aiuta la riflessione. 

 

La scrittura 

Al fine di raggiungere gli obiettivi e gli esiti di apprendimento di tipo 

autobiografico, chi facilita un intervento deve cercare di fare in modo che il 

gruppo (o il singolo) ricorra alla scrittura per esprimersi, nella misura in cui 

il contesto, i ruoli e il tempo lo permettano. Può infatti capitare che le 

partecipanti abbiano la tendenza a condividere oralmente i loro ricordi, senza 

                                            
34 In effetti, in una sessione di gruppo di 3 ore, si possono proporre uno spunto breve come 

riscaldamento, quindi l’attività centrale e infine uno spunto breve per chiudere la sessione. 
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provare a scriverli oppure scrivendoli solo in parte. Anche quando è il 

momento della lettura, alcune persone tendono ad aggiungere spiegazioni al 

testo, con l’intenzione di renderlo più comprensibile a chi ascolta. Siccome 

l’obiettivo generale di una pratica autobiografica è rendere le persone (più) 

abili a raccontare da sole la propria storia per iscritto, chi facilita dovrebbe 

mostrarsi interessata non solo rispetto ai contenuti, ma principalmente 

rispetto al processo di narrazione mediato dalla scrittura. Nell’ambito 

specifico del progetto Scrivere oltre il Silenzio però, lo scrivere e il leggere che 

dovrebbero essere i perni principali di ogni intervento autobiografico, sono 

diventato spesso accessori alla emersione di contenuti rilevanti ai fini di una 

presa di coscienza e di una ri-pogettazione concreta della propria vita. Da 

questo punto di vista, è interessante sottolineare come, a conclusione del 

Progetto, è stata riscontrata una considerevole adattabilità e flessibilità della 

metodologia autobiografica, nel saper conservare una certa coerenza anche 

rispetto alle diverse applicazioni richieste dai differenti contesti di bisogno e 

dalle emergenze del momento. 

Laddove ci siano barriere  linguistiche, ad esempio per chi adotta questa 

metodologia con destinatarie che non parlano la lingua della facilitatrice, 

bisognerebbe ricorrere a modelli di intervento che in questa sede si possono 

solo accennare. Ad esempio, alcuni esercizi dovrebbero essere effettuati nella 

lingua madre della destinataria, non solo nel momento della scrittura ma 

anche in quello della lettura. Brevi traduzioni, se possibile, possono aiutare 

nel momento della condivisione, permettendo la creazione di un terreno 

linguistico di minima comprensione comune. La facilitatrice può diventare 

anche una sorta di scrivano intelligente (Demetrio, 2000) al servizio delle 

destinatarie, attivando la propria competenza linguistica per tradurre nel 

linguaggio locale la comunicazione elaborata in lingua straniera o in una 

forma non sufficientemente corretta e comprensibile. In questo caso, vanno 

costruite nella relazione educativa la fiducia e la sicurezza e la facilitatrice si 

assume in questo modo il ruolo di trovare le parole. Una terza possibilità, 
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all’interno di un gruppo in cui ci siano vari livelli di capacità linguistica, è che 

le partecipanti più abili aiutino a colmare le lacune linguistiche aiutando 

quelle meno abili. 

 

La lettura 

Alla fase di scrittura segue la fase di condivisione. Bisogna considerare 

che «vi è qualcosa di immensamente potente e determinante rispetto alla 

lettura ad alta voce delle pagine del proprio diario; ascoltare le proprie parole 

a voce alta, vuol dire fare vivere le proprie parole nel mondo, farle esistere in 

un modo diverso»35. La lettura a voce alta può essere realizzata in coppia, in 

piccolo gruppo (3-4 persone) o in plenaria (12-15 persone). Dopo la lettura, le 

partecipanti sono invitate in un contesto collettivo a ri-leggere e ri-elaborare 

ciò che hanno scritto. La facilitatrice deve  sempre ricordare – al singolo come 

al gruppo – che la condivisione è sempre facoltativa: i testi appartengono a 

chi li ha scritti e si può decidere se e in che misura debbano essere letti alle 

altre; silenzi e omissioni sono apertamente permessi e non sono rappresentati 

come un tradimento della fiducia e dell’apertura del gruppo. La 

confidenzialità e la riservatezza devono essere spesso ricordate come regole di 

base e bisogna altresì indicare come si possono articolare queste accortezze: 

potrebbe non essere gradito, ad esempio,  che si discuta al di fuori del 

laboratorio di ciò che è emerso nel chiuso del gruppo e non è detto che la 

persona, che pure ha dato la propria disponibilità a leggere il proprio testo, 

sia altrettanto disposta a parlarne al di fuori del contesto laboratoriale. Il 

rispetto e la sospensione del giudizio sono una responsabilità di tutto il 

gruppo e non solo di chi facilita. 

Leggere a voce alta è un esercizio del corpo e della mente: la facilitatrice 

potrebbe ritrovarsi a consigliare a chi sta leggendo di rallentare il ritmo, di 

respirare con calma e di cercare di dare la giusta intonazione, come in effetti 

                                            
35 Nostra traduzione da Thompson K (2011), p.65. 
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alcune discipline,  sottolineando il potere della voce, suggeriscono a proposito 

della coordinazione tra mente e corpo nell’esercizio della verbalizzazione 

vocale. 

Leggere un testo è differente da interpretarlo. Per gestire per quanto è 

possibile il pregiudizio, le due attività devono essere distinte, anche nella 

tempistica. Leggere può essere anche un esercizio di consapevolezza quando 

la partecipante rispetta l’invito della facilitatrice di rimanere aderente al 

testo e di non aggiungere, se possibile, nessuna spiegazione verbale. Questa 

sorta di disciplina permette all'autrice di incorporare l’effetto positivo della 

presentazione di sé alle altre, in una relazione sicura e stimolante. Nello 

stesso tempo, come già spiegato, in ambiti dove la finalità specifica è quella di 

costruire una nuova rappresentazione di sé che sia alternativa ad una 

disfunzionale, l’interpretazione del contenuto può essere uno strumento di 

analisi e di riconoscimento del problema: la progettazione di un percorso di 

uscita dal disagio, non può non comprendere ad esempio un lavoro di 

decostruzione degli stereotipi di genere che sia in grado di generare insight 

specificamente indirizzati alla condizione da cui ci si vuole allontanare, ossia, 

nel caso del Progetto, da quella di vittima di violenza. 

 

La restituzione 

La fase di restituzione intende portare ciascuna più vicino al 

completamento del percorso ciclico di apprendimento, tramite un’attività 

analitica e interpretativa insieme, che ciascuna può realizzare rispetto al 

proprio testo. Analizzare il proprio testo vuol dire scoprire gli elementi 

sorprendenti, ricorrenti, mancanti e infine quelli che hanno un nesso con 

quelli delle altre partecipanti. 

Se scarseggia il tempo, è meglio essere creative, dando a ciascuna 

comunque un modo pur breve di darsi reciprocamente un riscontro: può 
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essere la lettura di una singola frase o persino di una singola parola per dare 

un'idea alle altre di ciò che si è scritto e per creare un clima di condivisione.  

Il gruppo rappresenta uno specchio, l’Altra da sé, con la quale 

confrontarsi e discutere. Le parole delle altre, a volte spiazzanti, agiscono 

come una rivelazione delle proprie e altrui interpretazioni, che possono 

apparire diverse, divergenti e persino conflittuali. Partecipare ad una 

sessione in cui si evocano le vite personali comporta assumersi un rischio 

narrativo, che è ancora più appagante quando si realizza in gruppo. Tutte 

dovrebbero essere attente a non provocare danni e chi facilita ha la 

responsabilità di monitorare il clima generale e le turbolenze specifiche, 

essendo soggettiva la misura del pericolo e l’entità del danno possibile. Il 

gruppo diventa come una sorta di coro greco, che amplifica i passaggi cruciali 

e gli eventi marcatori. Essere in un gruppo con la propria soggettività vuol 

dire anche essere capaci di sopportare inevitabili fraintendimenti, distorsioni, 

tensioni, distanze. È importante essere consapevoli e ricordare apertamente 

che non esiste una verità unica, ma diverse possibilità di interpretare lo 

stesso testo. Il momento della meta-cognizione è un momento dell’esistenza 

del laboratorio dove le divergenze possono essere superate, il cambiamento è 

reso possibile e nuove prospettive possono apparire. 

 

Chiusura 

Nel momento di chiusura di una sessione, viene dato spazio alle 

emozioni e alle ultime riflessioni sull’incontro appena vissuto, ponendo 

l’accento a questo punto sul processo e non tanto sul contenuto. A questo 

punto, se è il caso possono essere indicate  alcune attività da fare 

nell’intervallo di tempo che intercorre con la sessione successiva. 
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LA COSTRUZIONE DEL PERCORSO EDUCATIVO  

 

Definire gli obiettivi  

È importante considerare che scrivere di sé è un compito molto delicato 

che «senza struttura, ritmo e direzione, può diventare molto complicato»36. 

Per progettare un intervento autobiografico di tipo educativo, il primo passo è 

quello di definire gli obiettivi specifici correlati al gruppo di destinatarie a cui 

l’azione è diretta, poiché sono le caratteristiche delle partecipanti a 

determinare la rotta da intraprendere. Una valutazione e un’analisi del 

fabbisogno sono quindi necessarie; inoltre, per raggiungere un minimo livello 

di conoscenza delle caratteristiche individuali, è preferibile incontrare le 

persone a cui si vuole destinare l’intervento (sia in gruppo che singolo).  

Gli obiettivi specifici possono essere di tipo emancipatorio (correlati 

all’empowerment), cognitivo (correlati all’apprendimento); motivazionale 

(correlati anche alla capacità di sopportare il processo di rievocazione e di 

produzione di senso). Gli  obiettivi possono spesso essere combinati e integrati 

l’uno con l’altro e la loro individuazione dipende soprattutto dai destinatari 

degli interventi (Formenti 1998, p. 187). 

La Metodologia Autobiografica non è solo un modo per ri-pensare la 

propria vita: è anche una sorta di progetto, che apre possibilità a molte 

scoperte. Obiettivi comuni a qualsiasi pratica autobiografica sono volti a 

scoprire: 

- la propria esistenzialità, attraverso la prova scritta di aver vissuto o 

che s / egli sta vivendo; 

                                            
36 Nostra traduzione da Thompson K (2011), Therapeutic Journal Writing – An introduction for 

professional, Jessica Kingsley Publishers, London. 
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- le proprie identità multiple, appartenenze37 e punti di vista, tanti 

quanto sono i livelli di narrazione considerati e i testi scritti creati; 

- i propri modi di pensare e gli schemi mentali che si possiedono; 

- il proprio processo formativo, come esso è stato influenzato da eventi 

marcatori; i fili conduttori, i punti di svolta, i risultati di 

apprendimento, i cambiamenti, le crisi, i progetti, i dilemmi 

esistenziali, i fattori determinanti sociali, storici e culturali; 

- le proprie strategie di coping, ossia le modalità con cui si affrontano 

gli  eventi difficili o dolorosi e le competenze che si sono messe in 

gioco. 

 

Questo processo di scoperta rende raggiungibili alcuni obiettivi, 

permettendo alle partecipanti di: 

- Stimolare la riflessione su di sé. 

- Attivare l’autoapprendimento. 

- Aumentare la consapevolezza di sé, favorire una nuova auto-

percezione e rappresentazione e dare così supporto all’attribuzione di 

significati, spesso nuovi. 

- Incoraggiare il pensiero critico e flessibile. 

- Coltivare la pensosità, cioè sviluppare capacità cognitive in 

dimensioni introspettive, retrospettive, prospettiche e finzionali. 

 

Alcuni obiettivi specifici sono stati elaborati dalle operatrici formate nel 

corso del Progetto e sono riportati qui di seguito:  

 Accompagnare le donne nel processo di sviluppo della propria storia 

attraverso il recupero dei suoi ricordi in un’ottica di integrazione delle 

parti di sé. 

                                            
37 Maslow considera il senso di appartenenza insieme all’Amore nella sua gerarchia dei bisogni, 

come bisogno di essere accettati come component di un gruppo.  
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 Facilitare il processo di presa di coscienza dell’identità della donna, 

attraverso una rappresentazione di sé autonoma e non stereotipizzata.  

 Acquisire e sperimentare le competenze autobiografiche nella 

riprogettazione e nella ricostruzione di una nuova fase di vita. 

 Dare forza e supporto al processo di empowerment, promuovendo la 

consapevolezza di sé e dell’autoefficacia, soprattutto decostruendo 

l’identità di “vittima” che impedisca la autodeterminazione. 

 Promuovere il benessere mentale ed emotivo nelle donne che hanno 

subito violenza. 

 Stimolare la capacità delle donne verso l’auto-riflessione e l’auto-

apprendimento. 

 

 

Tracciare il percorso 

Una volta che gli obiettivi sono stati definiti, è necessario disegnare la 

trama del percorso, con i suoi temi esistenziali e le sue sollecitazioni alla 

scrittura. Nella progettazione, è necessario considerare che il primo incontro 

sarà sempre dedicato alla presentazione degli obiettivi, dell’intervento e delle 

partecipanti (anche come forma di formazione del gruppo), nonché del patto 

autobiografico e delle regole di base38. Gli incontri seguenti saranno dedicati 

ai temi individuati, di volta in volta sempre più complessi ed intimi. 

Solitamente a circa metà del percorso, viene trattata la questione o il tema 

più cruciale: ad esempio, una donna che ha subito violenza solo a questo 

punto – cioè dopo aver partecipato già a qualche incontro -  dovrebbe essere 

sollecitata a scrivere a proposito della relazione abusiva che ha vissuto, 

soprattutto se l’esperienza di abuso è cessata di recente o è ancora attiva.  

Questo perché «scegliere il ritmo giusto può voler dire evitare di tuffarsi 

subito nelle dimensioni più rilevanti e profonde dell’esperienza ma piuttosto 

lavorare gradualmente con fasi diverse. È importante che la gestione dei 

                                            
38 Nello specifico del Progetto, nel primo incontro sono stati  somministrati anche alcuni questionari 

per la valutazione dell’efficacia e dell’impatto degli interventi autobiografici, cosa che invece non è 

prevista nei laboratori autobiografici consueti. 
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livelli di fatica e di energia vada tenuta in considerazione»39.Solitamente, il 

tema centrale richiede più di un incontro per essere trattato adeguatamente e 

con la dovuta attenzione. Avvicinandosi all’incontro finale, devono essere 

affrontate le questioni relative al presente e al futuro. L’ultimo incontro 

dovrebbe avere una parte anche dedicata alla valutazione del percorso40. 

Per quanto riguarda i dispositivi autobiografici, essi dovrebbero essere 

scelti in base al tema esplorato nella specifica  sessione e dovrebbe essere 

perseguita una certa generale coerenza tra temi e attività di scrittura. 

Ciascun incontro dovrebbe dedicare il tempo necessario per la condivisione e 

la restituzione; la riflessione sui testi propri ed altrui è importante tanto 

quanto il tempo dedicato alla scrittura. Per completare questo ciclo, la singola 

sessione di un laboratorio dovrebbe durare circa tre ore; nelle sessioni 

individuali, l’incontro dovrebbe durare da un’ora a un’ora e trenta. 

È importante che la durata di tutto il percorso autobiografico sia 

predefinita in relazione ai suoi obiettivi di trasformazione e di 

autoapprendimento e rispetto allo specifico modello di riferimento, che è di 

tipo educativo-formativo e non terapeutico. Generalmente, il numero degli 

incontri varia dalle 6 alle 12 sessioni, con circa 12-15 partecipanti nel caso 

degli interventi di gruppo. Nel caso di interventi di durata inferiore, più che 

di vero e proprio intervento si parla solitamente di sensibilizzazione alla 

pratica autobiografica. Rispetto alla dimensione dei gruppi, un piccolo gruppo 

permetterà una condivisione più facile, profonda e maggiormente fruttuosa. 

Quando i temi da elaborare sono particolarmente dolorosi ed intensi, è meglio 

suddividere il grande gruppo in tanti piccoli gruppi di 3-4 persone, o a volte 

anche in coppie. Di ritorno in plenaria, può essere condivisa con il grande 

gruppo una breve e rispettosa sintesi dello scambio avvenuto in piccolo 

gruppo o in coppia. 

                                            
39 Nostra traduzione da Thompson K (2011), p.33. 
40 Nell’ambito del Progetto, la valutazione degli interventi autobiografici ha seguito le indicazioni 

contenute nella “Guida alla valutazione dell’efficacia degli interventi autobiografici” elaborata per il 

progetto. In ogni modo, la metodologia autobiografica richiede sempre un momento finale di 

valutazione, utile soprattutto per chi partecipa e non solo per chi ha progettato e condotto il percorso. 
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La facilitatrice dovrebbe crearsi e mantenersi una sorta di “cassetta 

degli attrezzi” personale, contenente brani estratti da racconti, autobiografie, 

video e filmati, immagini e ogni altro materiale che possa aiutare le 

partecipanti a coinvolgersi nel tema. Inoltre, la facilitatrice dovrebbe aver per 

conto suo sperimentato i dispositivi prima di usarli in un incontro, che li 

abbia creati lei o no. 

 

Scegliere il gruppo delle destinatarie  

Gli interventi elaborati per questo progetto sono stati diretti a “Donne 

che hanno subito violenza”, ma questa non può essere considerata una 

categoria omogenea. Il gruppo di riferimento che si vuole coinvolgere 

nell’intervento autobiografico infatti dovrebbe essere specificato in maniera 

più precisa, come ad esempio: donne che hanno subito di recente un abuso; 

donne che hanno subito in passato un abuso; donne vittime di tratta; donne 

migranti; donne anziane e così via. Con altre prospettive, ad esempio, gli 

obiettivi trasformativi possono essere diretti all’empowerment tramite 

l’orientamento lavorativo: in questo modo, l’intervento può essere fornito a 

“donne che stanno cercando lavoro”, che oltretutto è una condizione comune 

per molte donne che hanno subito violenza e che devono ricostruirsi un’altra 

vita. Molte differenze quindi possono essere messe in luce, tante quante sono 

le identità che una persona può avere41. 

Rispetto alle possibili partecipanti, devono essere presi in considerazione 

come pre-requisiti - o almeno come fattori facilitanti la partecipazione - alcuni 

elementi fondamentali: 

- Le precedenti esperienze positive rispetto alla scrittura. 

- La motivazione al cambiamento e la disponibilità rispetto alle nuove 

proposte.  

- L’interesse e la disponibilità all’impegno.  

                                            
41  Il dispositivo “Io sono”  è un buon esempio di quante identità una persona può esprimere. 

Ciascuna di queste identità può essere oggetto di un intervento autobiografico, un personaggio la cui 

storia attende di essere narrata.  
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- La relazione delle destinatarie con chi facilita e con la struttura alla 

quale appartiene la facilitatrice.  

Anche  se l’essere una “donna che ha subito violenza” non dovrebbe 

essere considerata una malattia di per sé, alcune donne possono sviluppare 

alcuni condizioni psico-patologiche. Siccome le attività di scrittura 

autobiografica prevedono esercizi che possono essere molto coinvolgenti e 

commoventi, la facilitatrice dovrebbe essere attenta rispetto alle condizioni 

psicologiche delle partecipanti. Se la facilitatrice non ha l’esperienza e la 

competenza per fronteggiare un disturbo psicologico o una malattia di tipo 

psichiatrico, la partecipante dovrebbe essere indirizzata ad un aiuto 

professionale, non appena i sintomi e i segni di un problema emergono 

all’attenzione della facilitatrice.  

 

Disegnare la trama e i temi  

Strutturare e dare un ritmo ad un percorso autobiografico vuol dire 

anche fornire un contesto sicuro e in grado di dare supporto. Il ritmo è molto 

importante: scrivere di sé può essere molto impegnativo e faticoso e di 

conseguenza le sessioni dovrebbero essere progettate in modo che lo sforzo 

non superi il livello di agio della partecipante. In generale, tutti i tipi di 

scrittura in qualsiasi tipo di contesto possono far emergere dimensioni di sé 

molto impegnative e dolorose, di cui la destinataria potrebbe non essere 

consapevole, e nello specifico del Progetto le destinatarie degli interventi sono 

donne che stanno vivendo un periodo molto stressante e difficile della loro 

vita. Ancora di più quindi dovrebbe essere garantito un percorso graduale e 

lento, dedicando un tempo adeguato alla elaborazione e alla riflessione sul 

processo stesso più che sul contenuto della scrittura. 

Le autobiografie sono solite far emergere alcuni temi ricorrenti, che chi 

progetta l’intervento può considerare come ispirazione per disegnare la rotta 
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da seguire. Di seguito, sono proposte alcune dimensioni che possono fungere 

da attrattori narrativi, spesso intrecciate l’una con le altre: 

- La storia del corpo/ della corporeità. 

- Gli eventi apicali e la loro cronologia. 

- Gli scenari e i luoghi della vita personale. 

- Le figure e le persone importanti e significative. 

- Sviluppo cronologico delle proprie convinzioni e dei propri valori.  

-  

 

I dispositivi autobiografici  

Il dispositivo autobiografico è uno strumento che presenta allo stesso 

tempo opportunità e vincoli: nel sollecitare la scrittura su un argomento, esso 

fornisce anche una sorta di contenimento, che aiuta a dare una direzione alla 

narrazione, permettendo a ciascuna persona un’attivazione e una 

partecipazione personale rispetto al compito di scrittura. Come il filosofo 

Giorgio Agamben ha scritto, un dispositivo/apparato è letteralmente 

«qualsiasi cosa che abbia in qualche modo la capacità di catturare, orientare, 

determinare, intercettare, modellare, controllare, o rassicurare i gesti, i 

comportamenti, le opinioni o i discorsi degli essere viventi» (Agamben 2009). 

In questo senso, un dispositivo educativo autobiografico  può essere 

considerato un apparato intenzionale, proposto ed accettato da chi scrive al 

fine di «rimanere catturato» (Ibidem) nel processo trasformativo della 

scrittura di sé.  

Le sollecitazioni alla scrittura offerte in forma di titoli («Ti racconto 

quella volta che …») sono spunti molto simili al classico compito scolastico 

volto alla produzione di elaborati (il cosiddetto “tema in classe”) e questo può 

far emergere cupe e tristi memorie, che andrebbero quindi esorcizzate. In 

questo contesto, dal punto di vista dell’Educazione degli Adulti, questo tipo di 

compiti sono stati rivalutati in maniera molto più positiva. Come ha detto il 

filosofo Mario Ceruti «la legge, come espressione di un vincolo, definisce i 

limiti del possibile rispetto a specifiche condizioni. Ma non costituisce 
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semplicemente un limite […]. I vincoli sono anche delle opportunità» (M. 

Ceruti, in Formenti 2000, p.174). 

Da un punto di vista emozionale, i vincoli creano un ambiente sicuro e 

affidabile. Altrimenti, chiedere alle persone di raccontare la loro propria 

storia senza alcuna indicazione aggiuntiva e senza orientarle, può generare 

ansietà e attivare meccanismi di difesa o, nel migliore dei casi, può 

comportare il rischio di una banalizzazione dei contenuti autobiografici. 

Spunti di scrittura troppo generici o vaghi, senza un preciso contesto di 

riferimento, possono generare racconti confusi e stereotipizzati. Da un punto 

di vista educativo, si deve sempre tenere a mente che le restrizioni (nel 

processo e nei contenuti) sono modalità per rendere le persone in grado di 

compiere un viaggio dentro di sé. Il pericolo di perdersi o di costruire 

rappresentazioni poco significative di se stesse è in questo modo ridotto e 

nello stesso tempo vengono canalizzati la consapevolezza e l’apprendimento. 

Un altro vincolo “utile” è il tempo, la durata della sessione o dell’esercizio: 

«dire alle persone che devono interrompere la scrittura dopo un determinate 

periodo di tempo […] dà loro il permesso di fermarsi e di proteggersi rispetto 

all’andare troppo oltre troppo rapidamente»42. 

In generale, l’approccio educativo all’autobiografia usa il dispositivo 

autobiografico all’interno di questo tipo di sequenza: 

- creazione dell’atmosfera; 

- spiegazione del dispositivo autobiografico (ossia della sua 

sollecitazione, che sia testuale, visuale etc.); 

- svolgimento del compito di scrittura;  

- condivisione delle emozioni e degli apprendimenti rispetto all’attività 

di scrittura in sé;  

- condivisione dei contenuti, con lettura (lettura e ascolto); 

- restituzione.  

                                            
42 Nostra traduzione da Thompson K (2011), p. 34. 
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Ci sono diversi tipi di dispositivi autobiografici, da usare per differenti 

obiettivi e tematiche, alcuni dei quali sono presentati qui di seguito:  

Metafore («La spirale»; «L’arcipelago»; etc.) – Questo tipo di 

dispositivi usa le metafore e le immagini come modi per la 

ricognizione e la conoscenza. La metafora è una figura retorica che 

cerca di spiegare un fenomeno cambiando il riferimento semantico 

ed è usata per rendere chiaro un concetto o un elemento, creando 

una rappresentazione che può essere definita una «falsità 

costruttiva» (Morgan, 1986). L’utilizzo delle metafore nel percorso 

autobiografico permette alle partecipanti di intraprendere 

un’attività mnemonica usando un spunto visivo-iconico che sarà in 

seguito trasformato in un testo scritto. I dispositivi metaforici sono 

adatti alla costruzione di una mappa metaforica della storia di vita o 

di una rappresentazione visuale di un insieme di elementi (affetti, 

identità multiple, caratteristiche e così via). Un dispositivo 

metaforico può generare un oggetto narrativo testuale molto intenso 

e profondo che, nelle fasi di interazione, può avvantaggiarsi dalla 

condivisione in coppia o in piccolo gruppo. Le metafore sono sempre 

articolate nei seguenti passi: 

 Presentazione dello spunto grafico-visivo.  

 Realizzazione della metafora (che in alcuni casi può essere 

eseguita anche a casa). 

 Condivisione del prodotto iconico anche ad un livello estetico.  

 Scrittura.  

 Condivisione degli scritti. 

 Restituzione dei pensieri e degli apprendimenti.  

 

 

Scrittura automatica: questa è una forma di scrittura libera, che 

segue il flusso di coscienza, permettendo alle associazioni mentali di 

emergere sulla pagina scritta. Sembra quasi che una mano inconscia 

più che la mente conscia guidi lo scrivere, come se si fosse posseduti 

da una forza invisibile (Demetrio 2008). Questo tipo di scrittura è 

utilizzata con l’obiettivo di portare alla luce il contenuto latente, 

rispetto ad un tema particolare. È una modalità molto potente e, 

sotto certe condizioni, può influenzare l’equilibrio di chi scrive: 

dovrebbe essere proposta se chi facilita è sicura che questo esercizio 

non porti confusione o addirittura danno. Brevi esercizi possono 

essere sufficienti,  a meno che non si abbiano competenze 

psicologiche, soprattutto quando si propone questo tipo di esercizio a 

persone con vulnerabilità. In ogni caso, è d’obbligo la cautela. 
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Titoli («Ti racconto quella volta che ...»):  I titoli sono i dispositivi più 

semplici e si riferiscono alla memoria episodica. Il testo prodotto 

dovrebbe contenere tutti gli elementi di un testo ben formato (come 

spiega la teoria del pensiero narrativo già citata): personaggi, scene, 

obiettivi, strumenti, azioni. I titoli dovrebbero essere progettati in 

modo tale da permettere una narrazione più libera possibile, 

affinché ciascuna partecipante possa interpretare lo spunto secondo 

la sua volontà e possa esserne stimolata nel ricordo e nella 

reminescenza. Gli spunti non dovrebbero contenere elementi troppo 

determinati e ristretti a specifiche alternative, poiché alcune 

partecipanti potrebbe non riscontrare nella propria vita personale 

quell’esperienza specifica. Alle volte, il titolo può essere una frase 

estratta da un testo autobiografico scritto precedentemente dalla 

partecipante. 

 

Schemi e tabelle (ad esempio «La cronografia», «Io sono…», 

«Mentori»): Gli schemi di scrittura e le tabelle possono permettere 

una sorta di ricognizione circa i propri elementi autobiografici, ad 

esempio in una direzione temporale longitudinale. Ciò può aiutare a 

mettere in luce e in ordine alcuni passaggi della propria storia di 

vita, alcune abilità, emozioni e miti quanto altro. Essi possono anche 

aiutare un ripensamento circa la propria identità (nel passato, nel 

presente e nel futuro). Un’altra loro caratteristica riguarda la 

possibilità di ricordare personaggi e figure importanti della propria 

autobiografia.  

 

Lettere («Lettera a ... in risposta a ...»): Questo tipo di dispositivo 

permette un lavoro epistolare di decentramento cognitivo, utile per 

scoprire e per esprimere sensazioni, sentimenti e pensieri su se 

stesse e per sviluppare nuove forme di comprensione. È anche spesso 

usato per trattare questioni complesse, impegnative e dolorose, 

utilizzando il/la destinario/a della lettera (un personaggio reale o 

finzionale, vivente o del passato, vicino o lontano). Redigere una 

lettera può essere anche un modo per organizzare un discorso 

narrativo e riflessivo insieme. La lettera è un dispositivo di scrittura 

molto flessibile:  possono essere scritte lettere anche al corpo, o a 

parti di esso oppure ancora alle sue funzioni e impedimenti (ad es. 

«Lettere alla mia malattia»).  

 

Riscrittura («Se fossi un’altra persona …»): Questo tipo di 

dispositivo permette la reinterpretazione delle esperienze (Zannini 

2006) tramite l’assunzione di un’altra prospettiva, un 

posizionamento alternativo dal quale guardare alcune importanti 

questioni o episodi del passato. Può essere di aiuto per sviluppare 
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l’empatia e la comprensione o per rivedere le situazioni sgradevoli in 

una luce nuova.  

 

Bibliografia 

Agamben G (2006), Cosa è un dispositivo?, Nottetempo Publisher. 

Bruner J (2005), La mente a più dimensioni, Laterza Bari [ed. or (1986), 

Actual Minds, Possible worlds, Harvard University Press]. 

Cavarero A (2001), Tu che mi guardi, tu che mi racconti,Feltrinelli, Milano.  

Charon R ( ), Honouring the stories of the illness, Oxford University Press, 

USA. 

Dinesen I (Karen Blixen) (2001), La mia Africa, Feltrinelli, Milano [ed.or. 

(2001) Out of Africa, Penguin Books Limited, UK.] 

Demetrio D (2000), L’Educatore auto(bio)grafo. Il metodo delle storie di vita 

nelle relazioni d’aiuto, Unicopli, Milano. 

Demetrio D (2008), La scrittura clinica – Consulenza autobiografica e 

fragilità esistenziali, Raffaello Cortina Editore, Milano. 

Formenti L (2000), La formazione autobiografica. Confronti fra modelli e 

riflessioni tra teoria e prassi , Editore Guerini Scientifica, Milano. 

Freire P (2002), La Pedagogia degli Oppressi, EGA, Torino [ed.or. (1975) 

Pedagogia do Oprimido, Paz e Terra]. 

Greco MM (2013), Aver cura delle storie tese. Ipotesi per una narrative 

stewardship delle storie di chi ha subito violenza, in Pedagogika.it, 

vol.XVII, n.2, Ed. Stripes Rho (Milano). 

Grossman D (2009), [ed.or. (2009) Writing in the Dark: Essays on Literature 

and Politics, Picador USA (Reprint)] 

Knowles MS (1993), Quando l’adulto impara. Pedagogia e Andragogia, 

FrancoAngeli, Milano [ed.or. (1980), The modern practice of adult 

education: From pedagogy to andragogy, Englewood Cliffs: Prentice 

Hall/Cambridge]. 

Morgan G (2002), Images. Le metafore delle organizzazioni, FrancoAngeli, 

Milano [ed.or. (1986), Images of Organization, Country United States , 

Publisher Sage Publications]. 

Nussbaum M. (2010), Coltivare l’umanità – I Classici, il multiculturalismo, 

l’educazione contemporanea, Carocci, Roma [ed. or. (1997), Cultivating 

Humanity. A Classical Defense of Reform in Liberal Education]. 

Pavese C. (2000), Il mestiere di vivere (1935-1950), Einaudi, Torino.  

Schön DA (1999), Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia 

della pratica professionale, Dedalo Edizioni, Bari [ed.or. (1983), The 

Reflexive Practitioner, Basic Book Inc., New York (USA)].  

Woolf V (1979), Momenti d’essere, Edizioni La Tartaruga, Milano [ed. or. 

(1976) Moments of Being, Sussex University Press]. 

Zannini L (2006), Medicina Narrativa e Medical Humanities, Raffaello 

Cortina Editore, Milano. 



 

 

 

      

 119  

 

  



 

 

 

      

 120  

Esempi di dispositivi autobiografici  

Di seguito alcuni dispositivi, in parte comuni alla pratica autobiografica in 

generale,  proposti durante i corsi formativi realizzati per il progetto per le 

operatrici. 

La Spirale Esistenziale 

Dividi la spirali in tante caselle quante te ne occorrono per rappresentare, 
nella forma che preferisci (un breve titolo, un simbolo, un disegno, un 
colore…), gli episodi della tua vita che ritieni più significativi, andando a 
ritroso dal presente al passato…  
 

  

 

        Ora ti trovi qui 

 

Now You are here. 
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Geografia autobiografica 

Ciascuno/a di noi ha luoghi che fanno da scenario alla propria storia di 
vita: case e abitazioni, luoghi conosciuti in viaggio, in vacanza, luoghi di 
lavoro, posti che visitiamo tutti i giorni, qualche volte o dove c’è capitato di 
stare solo una volta nella vita. La Geografia Autobiografica costituisce 
una sorta di mappa, che ha l’obiettivo di connettere i luoghi con i sensi. La 
mappa si può utilizzare scrivendo in ciascun area sensoriale (non solo i 
cinque sensi ma anche il sesto senso…) parole chiave che richiamano alla 
memoria i nostri luoghi biografici. In seguito, si possono scegliere parole-
chiave e quindi raccontare gli episodi connessi ai luoghi e ai sensi che ce 
l’hanno fatti rievocare. 

Profumi ed 

odori 

Suoni e voci 

Immagini e luci 

Gusti e sapori 

Morbidezza e 
durezza; 

Calore e freddo 

Il sesto senso 
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I Mentori  
 
«Mentore era il tutore di Telemaco. A costui Ulisse, prima di partire per 
la guerra di Troia, affidò suo figlio affinché lo custodisse e lo educasse. 
[…] Dal mito alle storie di vita di ciascuno di noi, donna o uomo, sono 
divenuti Mentori tutti coloro che -possibilmente non appartenenti alla 
nostra famiglia - ci hanno insegnato, indirizzato, aiutato e consigliato. 
Sono quelle figure senza le quali la nostra vita sarebbe diversa, ciò che le 
rende particolari è il ruolo magistrale che hanno svolto.  
I mentori inoltre non appartengono soltanto alla nostra giovinezza; 
laddove infatti si viva una vita ricca di mutamenti e nuove esperienze,  
queste figure d’appoggio e di stimolo al contempo, certo talvolta 
ridimensionate rispetto agli anni cruciali, riappaiono. Può trattarsi anche 
di personaggi, scrittori, artisti, pensatori le cui idee ci rinnovano. Il 
mentore – questa è la tradizione omerica – è umano e sovrumano, è reale 
e irreale. 
Frugate dentro la vostra storia e andate alla ricerca sia dei mentori 
abbandonati e sostituiti con altri, sia di quelli che continuano ad essere 
presenze silenziose». 
 
D. Demetrio, 1997, Il gioco della vita, Milano, Guerini e Associati, pag. 35 
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Persone che mi hanno aiutato a … 

 

Pensare 

Realizzare 

Osservare 

Scegliere 

Decidere 

Scoprire 

Fantasticare 

Giocare 

Amare 

Resistere 

Ripartire 

Ridere  
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L’arcipelago 

La tua vita può essere rappresentata anche come un arcipelago, in cui ciascun 

isola corrisponde ad una delle tue  identità: ad esempio, tu quando sei al 

lavoro, a casa, con il/la tuo/a partner, nella tua fantasia, etc. Ogni identità  

avrà una sua forma particolare e sarà in relazioni di distanza o prossimità 

con le altre isole. 

 

Oppure… 

 

Ciascuna isola potrebbe rappresentare una persona importante per te, mentre 

tu sei al centro di questo mare, circondata da altre persone-isole. La vicinanza 

e la distanza delle isole rispetto a te dipenderanno dalla geografia delle tue 

emozioni. 
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La mia vita: la cronografia educativa 

Inserisce un simbolo o una parola chiave in ogni spazio, ricordando gli 

eventi marcatori della tua vita. Per gli anni che non hai vissuto ancora , prova 

ad immaginare (se ti piacciono le sfide, fai lo stesso esercizio con ciascun 

singolo anno della tua vita).  

 Amore Lavoro Gioco  Perdite 

anni 0-5      

anni 6-10      

anni 11-15      

anni 16-20      

anni 21-25      

anni 26-30      

anni 31-35      

anni 36-40      

anni 41-45      

anni 46-50      

anni 51-55      

anni 56-60      

anni 61-65      

anni 66-70      

anni 71-75      

anni 76-80      

anni 81-85      

anni 86 -…      
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W.A.Y.? Who Are You? (chi sei tu?) 

Riempi ciascuna riga: 

Io sono  

Io sono  

Io sono  

Io sono  

Io sono  

Io sono  

Io sono  

Io sono  

Io sono  

Io sono  

Io sono  

Io sono  

Io sono  

Io sono  

Io sono  

Io sono  

Io sono  

Io sono  

Io sono  

Io sono  

 

Che cosa ti colpisce in questa tua presentazione? Quali strategie hai 

utilizzato per compilare l’elenco? Ci sono parole/categorie/aspetti che 

emergono più di altri?  Quali sono i tuoi sentimenti al riguardo? Rifletti e 

scrivi un commento su questa esperienza di scrittura. 
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GLI AUTORI E LE AUTRICI 

 

Tânia Araújo lavora sin dal 2002 in progetti di intervento sociale a carattere 

sia nazionale che europeo, in particolare nell’area delle Pari Opportunità e 

dell’inclusione sociale in Portogallo. Ha una laurea in Sociologia e una 

specializzazione in Gestione dei Progetti in Partnership. È tra le co-fondatrici 

della cooperativa portoghese CooLabora. 

Elisabetta Arnone, Assistente sociale, è un funzionario dei Servizi Sociali 

presso il Dipartimento IX- Sviluppo Sociale e Politiche per l'integrazione - 

Ufficio di Direzione "Attività Solidea". Coordinatore Locale del progetto 

"Scrivere oltre il silenzio". 

Stefania Bolletti, di professione architetto, coltiva da sempre l'interesse per 

la storia e le memorie della città e del territorio specializzandosi, nell'ambito 

della propria professione, nella conoscenza e salvaguardia di tutto ciò che 

crea identificazione tra comunità e luoghi di vita. Partecipa attivamente, fin 

dalle sue origini (1998), alla costruzione dell'Associazione Culturale "Libera 

Università dell'Autobiografia", con sede in Anghiari (AR); ne frequenta Corsi, 

Seminari ed entra a far parte del gruppo di Docenti e dei Collaboratori 

Scientifici della stessa Associazione. Dal 2011 è stata nominata Presidente 

Nominata della Libera Università dell'Autobiografia. In qualità di Docente 

conduce, da alcuni anni, il Corso propedeutico alla scrittura autobiografica. 

Duccio Demetrio, professore di Filosofia dell' educazione e di Teorie e 

pratiche della narrazione all' Università degli studi di Milano-Bicocca, è 

fondatore e direttore scientifico della Libera Università dell' Autobiografia di 

Anghiari e di Accademia del silenzio. Autore di numerose opere dedicate alla 

scrittura, fra queste Raccontarsi( 1996); L' educazione autobiografica ( 1999); 

La scrittura clinica ( 2007); Perchè amiamo scrivere (2011); I sensi del 

silenzio ( 2012 ); Gree Autobiography (2015). Si è anche occupato di filosofia 

della condizione adulta anche fondando e dirigendo la rivista Adultità. 

Massimo M. Greco si è formato come Esperto in Metodologie 

Autobiografiche presso la Libera Università dell’Autobiografia. Ha una laurea 

magistrale in Educazione degli Adulti e un’altra in Scienze Infermieristiche. 

Ha pubblicato diversi articoli e saggi e curato due volumi, principalmente 

nell’ambito della Medicina Narrative, dei gender studies e sul tema della 

violenza contro le donne. Per questo Progetto, ha svolto la funzione di 

Education Manager  e Formatore. 

Manuel Loureiro è professore di Psicologia presso il Dipartimento di 

Psicologia e Educazione dell’Università di Beira Interior (Portogallo). 

Laureato in Psicologia all’Università di Coimbra, ha conseguito il dottorato in 



 

 

 

      

 128  

Psicologia all’Università di Salamanca. Il suo ambito di studio principale è 

l’aggressività.  

Virginia Meo,  lavora da oltre 20 anni  nella progettazione sociale, in 

particolare nel settore dei Diritti dell’Infanzia e della cittadinanza attiva. 

Esperta di progettazione partecipata,  ha coordinato diversi progetti nazionali 

e internazionali, occupandosi di economia solidale ed innovazione sociale. È 

stata project manager del Progetto per conto della Libera Università 

dell’Autobiografia. 

Adelina Migliorino, Assistente sociale è un Funzionario dei Servizi Sociali 

presso il Dipartimento IX -Sviluppo Sociale e Politiche per l'integrazione - 

Ufficio di Direzione "Attività Solidea", Esperta di Genere per il progetto 

"Scrivere oltre il silenzio". 

Kiki Petroulaki è psicologa con dottorato in Psicologia sperimentale. È tra i 

fondatori dell’Associazione ONG European Anti-Violence Network. Dal 2004, 

è stata una consulente esperta indipendente in quattro progetti nell’ambito 

della violenza contro le donne e di genere; è stata coordinatore scientifico o 

responsabile di novi progetti DAPHNE relativi alla prevenzione primaria, 

secondaria e terziaria della violenza domestica e dell’abuso sui minori. Ha 

realizzato interventi nel mondo degli adolescenti, nelle istituzioni scolastiche, 

nelle istituzioni militari, nelle carceri a favore delle donne recluse e dei loro 

figli; ha svolto attività nel campo della formazione delle operatrici, del corpo 

insegnante, degli operatori socio-sanitari sul tema della violenza 

interpersonale e domestica. 

Lucia Portis è antropologa ed educatrice, esperta in Metodologie 

Autobiografiche e Medicina Narrativa. É component del Consiglio didattico 

della Libera Università dell’Autobiografia. Organizza e gestisce progetti di 

intervento sociale e corsi di formazione utilizzando l’approccio della 

Metodologia autobiografica e della Medicina Narrativa. Per questo progetto, 

ha avuto il ruolo di Formatrice e di Supervisore. Ha pubblicato e curato 

diversi volumi tra cui "Storie allo specchio" (2009, Ed.Unicopli) sui migranti; 

con  Giose Fornillo "Io vivo qui - Storie di vita della Val Maira" (2010 Ed. 

Unicopli) sulla vita delle comunità rurali; con Barbara Mapelli e Susanna 

Ronconi "Molti modi di essere uniche " (2011, Ed.Stripes) sulla condizione 

femminile about the women condition; con Francesco Vietti, Laura Ferrero e 

Aldo Pavan "Il paese delle badanti. Una migrazione silenzionsa" (2012 SEI). 

Diana Silva lavora come operatrice di supporto per le donne che hanno 

subito violenza in carico presso il Counselling Center di CooLabora a Covilhã 

(Portogallo). Laureata in Criminologia presso la Scuola di Criminologia 

dell’Università di Porto, si è specializzata in seguito come operatrice per 

centri di Counseling per la Violenza Domestica.  
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MANUALE METODOLOGICO 

 

 

APPENDICE 

L’integrazione della Metodologia Autobiografica  

nella pratica dei Centri Anti-violenza e di Supporto  

L’esperienza delle operatrici  

  



 

 

 

      

 130  

L’Istituzione Solidea, per la realizzazione del progetto Scrivere oltre il 

Silenzio, ha coinvolto tre diverse associazioni che hanno contribuito alle 

attività con il loro lavoro volontario e mettendo a disposizione i loro spazi. 

Ringraziamo le Associazioni Differenza Donna ONG,  Assolei e  CORA per la 

loro preziosa collaborazione. Si ringraziano tutte le Operatrici, che a vario 

titolo , hanno partecipato e collaborato al progetto e in particolare, Isabella 

Tozza, Irene Agnello, Chiara Scipioni, Giusy Coronato, Valentina Sciagura, 

che hanno portato a termine i lavori dei laboratori.  

Si ringraziano sentitamente tutte le donne ospitate ed accolte nei Centri 

che hanno partecipato ai laboratori di applicazione della scrittura 

autobiografica.  

Si ringraziano, inoltre, per il supporto nella gestione di tutte le attività 

progettuali: il Direttore Antonella Massimi e  Maria Annina Lopes del 

Dipartimento IX “Sviluppo Sociale e Politiche per l’integrazione”, Roberto 

Pomettini e Raffaella Fomini dell’Ufficio Europa della Citta’ Metropolitana di 

Roma Capitale. 

 

La Presidente dell’Istituzione Solidea 

Maria Grazia Passuello 
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Di seguito sono riportati alcuni contributi scritti dalle operatrici che hanno 

partecipato al progetto in Italia. 

 

Valentina Sciagura 

Associazione Differenza Donna, per Istituzione Solidea 

 

Cara Operatrice, 

chi ti scrive è, come te, un’operatrice dei Centri Antiviolenza.  

Voglio condividere con te la mia esperienza, spero che ti aiuterà a sentirti 

meno insicura quando inizierai il tuo percorso di scrittura autobiografica.  

Ho iniziato questo progetto come un’avventura! Mi ricordo il primo incontro 

di formazione: persone nuove, Paesi diversi, ma un unico destino: lavorare per 

le donne che hanno subito violenza. Pian piano ho riscoperto il piacere di 

scrivere, scrivere per me stessa, scrivere per leggermi, un nuovo modo per 

dedicarmi del tempo. 

L’esperienza formativa iniziale è stata importante, forte, emozionante, ma 

mi portavo mille dubbi ancora dietro… sentivo che quei giorni non m’erano 

bastati, non ero pronta per costruire e condurre un laboratorio di scrittura 

autobiografica, ma avevo voglia di andare avanti.  

Tante sono state le domande e le curiosità da parte delle operatrici con cui 

lavoravo; loro non hanno avuto la mia stessa fortuna di conoscere e di 

sperimentare la scrittura autobiografica… questo a volte mi ha fatto sentire 

un po’ sola, diversa dalle altre… penso che tutte le operatrici del gruppo di 

lavoro dovrebbero sperimentare e condividere insieme questa esperienza, e, 

successivamente, costruirla per le donne che s’incontrano nei Centri. 
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Insieme alle mie “compagne d’avventura”, che lavoravano negli altri Centri 

Antiviolenza, abbiamo ideato e costruito i laboratori per le donne che hanno 

subito violenza. Mi sono sperimentata a condurre il laboratorio con un gruppo 

di donne ospiti di un Centro antiviolenza. Donne che hanno partecipato molto, 

che hanno scelto di raccontarsi e di “farsi leggere”.  

Ho scelto una co-conduttrice con cui mi sentivo libera di chiederle aiuto e di 

condividere tutto: le incertezze, le perplessità, le parole non dette, la voglia di 

riempire i silenzi, l’attesa e i mille pensieri prima delle letture delle donne.  

Le donne scrivevano episodi della propria vita dolorosi, ricordi che 

appartenevano ad un tempo passato ma che prendevano forma e assumevano 

significati nuovi, speranze, progetti per il futuro e voglia di ricominciare una 

nuova vita.  

Pian piano ho iniziato a capire che la scrittura autobiografica aveva 

bisogno di quel silenzio, per far spazio ai ricordi, alle parole, ai pensieri, e che 

la lettura aveva bisogno dell’attesa, di accoglienza, di rispetto.  

Forse come me proverai emozioni “troppo forti”, ma imparerai ad accoglierle 

e a permettere alle altre donne di sentirle, viverle e di trasformarle in parole, 

parole che resteranno scritte per sempre e che ti porterai sempre con te. 

Sai, a volte mi chiedo, ma sarò stata in grado di condurre il laboratorio?!  

Valentina 

§ 

 

Giusy Coronato. Chiara Scipioni 

Associazione Differenza Donna, per Istituzione Solidea 

 

Nei mesi di settembre, ottobre e novembre abbiamo partecipato, insieme ad 

un gruppo di altre operatrici, al laboratorio di scrittura autobiografica 
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all’interno dei Centri Antiviolenza di Istituzione Solidea, l’Istituzione di 

genere della Provincia di Roma.  

Nel corso degli incontri tenuti presso i Centri, abbiamo potuto sperimentare 

in prima persona gli effetti ed i vissuti scaturiti dall’uso della tecnica di 

scrittura autobiografica; dopo il workshop ad Anghiari del luglio 2013, nel 

corso del quale ci eravamo approcciate per la prima volta allo strumento 

dell’autobiografia, avevamo, infatti, ritenuto opportuno un ulteriore 

approfondimento degli strumenti della “scrittura di sé”, per restare dentro la 

metodologia del partire da sé che nasce dalla pratica femminista e che 

utilizziamo all’interno dei Centri Antiviolenza. 

“Scrivere oltre il silenzio” : questa frase tornava spesso durante tutto il 

percorso da noi affrontato, ogni incontro portava dentro una piccola 

rielaborazione, una rivelazione, qualcosa che “portavi a casa”. Tutto questo 

amplificato dalla forza del gruppo, creata grazie a piccole ma fondamentali 

regole: essere e sentirsi libere di scegliere SE condividere, non giudicare e 

sapere di non essere giudicate a nostra volta. 

Dopo ogni incontro il gruppo diventava qualcosa in più, si creava un legame 

non visibile, non detto, fatto di sguardi, di grazie, di sorrisi, di lacrime. Già 

durante il laboratorio abbiamo capito quanto questo strumento potesse essere 

utile all’interno dei Centri Antiviolenza. Un qualcosa in più. 

A partire dalle emozioni, difficoltà, riflessioni scaturite dall’esperienza in 

prima persona, abbiamo potuto, successivamente, misurare la profondità 

degli interventi da ideare per il gruppo di donne a cui avevamo ipotizzato di 

proporre il laboratorio di scrittura autobiografica. Data l’esperienza maturata 

negli anni nel supporto alle donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale (o 

lavorativo), abbiamo ideato il laboratorio “Fidati di me”. Destinatarie 

dell’intervento sono state 6 donne, tutte non italiane, tutte vittime di tratta a 

scopo di sfruttamento sessuale o lavorativo, tutte trattenute (prima di 

intraprendere un percorso di protezione, reinserimento sociale, rielaborazione 
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dei vissuti traumatici legati allo sfruttamento) presso il Centro di 

identificazione ed espulsione di Roma, a Ponte Galeria. 

Certamente non è stato facile spiegare ad ognuna il progetto, in tutte le 

articolazioni di cui si componeva; abbiamo, comunque, trovato tutte donne 

curiose e pronte a mettersi in gioco. La difficoltà più grande è stata quella di 

non avere a disposizione in diverse lingue la documentazione necessaria al 

laboratorio; le donne protagoniste del laboratorio avevano tutte un buon 

livello di conoscenza della lingua italiana, ma non sufficiente per capire, da 

sole, tutti i passaggi e le sfumature di significato di alcuni termini dei 

documenti. Si è, quindi, reso necessario il nostro intervento, ed abbiamo 

condiviso tra noi che, in una fase così delicata non è stato funzionale alla 

creazione di quell'intimità, riflessione su di sé e spazio privato più profondo 

che ci sembrano momenti essenziali dell'autobiografia. 

Questo è stato l’unico, piccolo, ostacolo di un’esperienza sorprendente: la forza 

trasmessa da ogni donna, la fiducia riposta, la voglia di condividere. Ognuna 

di loro ha trovato il coraggio di fermarsi, riflettere, scrivere di loro, dei loro 

sentimenti, delle loro paure ma soprattutto della speranza. Questa è stata la 

parola portante di tutti gli incontri.  

Dall'esperienza fatta, prima su di noi e poi con le donne del Centro, abbiamo 

concordato che la scrittura autobiografica è indubbiamente uno strumento 

utile da poter integrare nella metodologia dei Centri Antiviolenza; è, 

ovviamente, necessaria un'attenta ed approfondita preparazione e 

competenza specifica delle operatrici prima di proporre alle donne (ospiti, ex 

ospiti o anche solo accolte dai Centri) un laboratorio di scrittura 

autobiografica. 

 

§ 
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Irene Agnello 

Associazione Differenza Donna, per Istituzione Solidea 

 

Abbiamo tenuto i laboratori in due dei centri gestiti dall’Associazione 

Differenza Donna invitando a partecipare donne che erano ancora ospiti nei 

Centri e donne che nei Centri venivano solo per consulenze e sostegno esterno 

o che erano state ospiti  e che ora vivevano altrove, o in altre strutture di 

accoglienza o in una casa loro. 

Proporre il progetto è stato entusiasmante e difficilissimo allo stesso tempo. 

Noi stesse operatrici abbiamo dovuto fare i salti mortali per trovare orari e 

spazi dedicati. Eravamo coscienti che ritmi  certi e spazi protetti da ingerenze 

erano in grande contraddizione con la realtà della vita dei Centri.   Nel 

periodo di vita all’interno dei Centri  le donne alternano  momenti di forte 

passività ed inattività a momenti pieni di impegni : appuntamenti con Servizi 

Sociali, Avvocati, Tribunali, corsi di formazione, colloqui di lavoro, incontri 

con servizi di valutazione e sostegno psicologico per loro e i loro figli . Tutte 

sono impegnate in urgenti e impellenti riparazioni di fondamentali parti della 

loro vita,  alcune di loro imparano per la prima volta a conoscere se stesse ed 

anche   i loro figli, spesso conoscono per la prima volta la loro (vera) mamma . 

E’ stato molto complesso  tenere i laboratori accettando le intrusioni dei 

bambini  e la continua necessità di adattare gli orari alla disponibilità delle 

donne, ma abbiamo tentato comunque e il risultato è stato emozionante. 

Abbiamo dovuto fare i conti noi conduttrici e le donne con la necessità di  

vincere le prime resistenze a partecipare , per quelle donne troppo sfiduciate  

e poi adattarci nel fare continui aggiustamenti di orari, e di cambiamenti di 

date per adattarsi alle necessità di ognuna. Gli appuntamenti con avvocati, 

tribunali, servizi sociali, i colloqui di lavoro, le malattie dei bambini queste 

realtà sono state sempre prioritarie , anche se a volte rimandare  gli incontri 

ed essere interrotte è stato frustrante.  
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Nonostante questo tutte le donne che hanno partecipato hanno utilizzato lo 

spazio dei laboratori per esprimere con la scrittura guidata sentimenti e 

sensazioni che sono emersi in forme diverse dall’oralità. Partire dalla storia 

del loro nome ha permesso a ciascuna donna di guardare alla propria 

esistenza in maniera staccata dalla storia di violenza che l’aveva condotta al 

Centro. 

Disegnare il percorso che le ha portate al Centro ha invitato molte a ridere e 

tornare bambine per il suggerimento di disegnare ,mostrare le risorse  della 

propria identità, descrivere la strada che le aveva portate al Centro 

attraverso i propri gusti. L’invito a portare uno scritto, una canzone una 

poesia un dipinto che amavano è stato molto apprezzato e ha dato modo a 

molte di loro di farsi conoscere e condividere con le altre le proprie passioni e 

gusti. 

Il dispositivo dei 5 sensi per descrivere il loro vivere nel Centro ha arricchito 

l’esperienza di tutte di percezioni meno superficiali del quotidiano . 

Dedicare un tempo a sé stesse e alla scrittura  è stata una esperienza molto  

positiva per  tutte le donne che hanno partecipato e abbiamo potuto 

constatare come essere presenti  ai laboratori di autobiografia per ognuna di 

loro è stato uno strumento di rafforzamento della propria identità, un modo di  

ridisegnare il percorso di uscita dal rapporto violento in forma individuale 

capace di fare emergere aspetti creativi  e ricchi di potenzialità in ognuna di 

loro. 

 

§ 
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Da“Le parole al Centro” alla “Via della penna”: l’esperienza dei 

laboratori di scrittura autobiografica realizzati, con le operatrici e 

con le donne ospiti dei Centri Antiviolenza gestiti da Differenza 

Donna.         

 Isabella Tozza, Irene Agnello 

 

“Le parole al Centro” è il titolo del laboratorio svolto, a Roma, con le 

operatrici dei Centri che, dopo la loro formazione ad Anghiari, hanno espresso 

il desiderio di continuare a sperimentare su di sé la metodologia 

autobiografica, con la finalità di esplorare alcune aree tematiche attinenti 

alla  pratica professionale. La costruzione del laboratorio è stata preceduta da 

un incontro durante il quale sono stati raccolti bisogni e suggerimenti che 

hanno contribuito all’elaborazione del percorso, in particolare, nella scelta di 

sollecitazioni e dispositivi narrativi che fossero aderenti alle esigenze esposte 

e in linea con le finalità generali del progetto . 

Non potendo entrare, in questa sede, nel dettaglio dei singoli incontri e 

specifici dispositivi utilizzati, farò riferimento ad alcune dimensioni narrative 

e parole-chiave che hanno avuto una funzione generativa dal punto di vista 

del racconto autobiografico e che hanno costituito un legame simbolico nel 

passaggio all’uso della metodologia con le donne ospiti e utenti dei Centri. 

Il Centro si è configurato come la principale cornice generatrice di 

immaginari narrativi. È, infatti, il luogo materiale e simbolico in cui 

convergono i vissuti delle donne sopravvissute alla violenza e i vissuti delle 

donne/operatrici che si pongono e predispongono in una relazione di aiuto: la 

violenza, il trauma e la ferita si trasmettono attraverso i racconti e gli agiti 

alle operatrici, le donne in prima linea che devono gestire, accogliere, 

ascoltare, stare quotidianamente nello spazio della relazione con le ospiti del 

Centro. 
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Le operatrici sono, dunque, il luogo di snodo dei racconti delle donne ospiti, 

non solo nella situazione strutturata dei colloqui, dove la relazione d’aiuto è 

sorretta da una specifica metodologia, ma anche e soprattutto nelle situazioni 

informali del quotidiano, dove, il ruolo, con le sue sfumature di ambiguità, 

gioca una funzione significativa nei movimenti di reciproca apertura e/o 

resistenza.  Sono, in questo senso, le persone più esposte ai contenuti di 

violenza delle storie delle donne. Se la competenza e professionalità, la 

supervisione, l’équipe, assicurano una protezione e una possibilità di 

elaborazione di quanto viene (o non viene) accolto, attraverso la scrittura 

autobiografica ha preso forma lo spazio del non detto, del senso, a volte, di 

solitudine umana e professionale, dei sentimenti che non trovano 

cittadinanza, anche lo spazio di ciò che non emerge perché può sembrare 

politicamente scorretto. Il Centro è stato guardato come la casa delle 

emozioni dove si dispiega una molteplicità di dinamiche relazionali tra donne: 

le donne responsabili dei Centri, le donne operatrici, le donne ospiti e altre 

figure, non costantemente presenti ma altrettanto significative per il ruolo 

svolto, come le avvocate, le assistenti sociali, le psicologhe, le rappresentanti 

delle Istituzioni. Il tema della corretta distanza/vicinanza relazionale ha fatto 

da sfondo all’esplorazione dei mondi che attraversano il Centro, attraverso la 

sollecitazione della  memoria sensoriale e la produzione di scritture 

autobiografiche che hanno consentito, nella fase della condivisione, il 

confronto tra le rappresentazioni interiori di ciascuna e il riferimento 

all’immaginario simbolico del gruppo. La sfera affettiva – emozionale ha 

aperto il passaggio al tema dell’incontro con le donne del Centro, sia colleghe 

che donne ospiti e  lo snodarsi del processo scrittura/condivisione/restituzione 

ha consentito di rendere narrabile la macroarea del prendersi cura: è stata 

declinata, infatti, sul posizionamento di ciascuna rispetto all’accoglienza delle 

narrazioni di violenza, sullo stile di ascolto, su cosa  viene recepito o espulso, 

anche come forma di autotutela, come è assunto il rischio e la minaccia che 

porta con sé l’approssimazione ai territori della violenza, come le storie di 

violenza possono risvegliare una diversa consapevolezza nella relazione con il 
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maschile, o, nella memoria, vicende in cui ci è arrese o si è reagito alla 

prepotenza. Come, infine,  il corpo, la parte sensoriale della relazione, assume 

un diverso grado di permeabilità nella maggiore o minore disponibilità 

all’ascolto.  

Durante gli incontri del laboratorio, le sollecitazioni e i dispositivi narrativi 

sperimentati sono stati anche valutati nel loro possibile uso e ciò ha facilitato 

il passaggio alla fase successiva di elaborazione del laboratorio realizzato con 

le donne ospiti dei Centri. 

 

“La via della penna: prendere in mano il proprio destino”. Il Centro delle 

donne-ospiti. Il laboratorio realizzato con le donne ospiti ha seguito un 

percorso “a specchio” rispetto al precedente: con qualche variante, trama, 

temi e sollecitazioni sono stati simili, pur nella diversa generatività narrativa 

che hanno prodotto. 

Il Centro  anche in questo caso si è configurato come la cornice, fisica e 

simbolica, in cui rintracciare i fili narrativi che hanno costruito la trama del 

laboratorio e, in qualche momento di particolare intensità emotiva, per le 

partecipanti, ha avuto la funzione di ancoraggio e rassicurazione. 

Per le donne il Centro è la casa-rifugio per una fase importante e sensibile 

della loro vita e diventa il crocevia di molteplici tipi di relazione che si 

vengono a stabilire tra le diverse figure che vivono e lavorano nel Centro: è 

nello stesso tempo una casa, un rifugio, di elaborazione di progettualità.  

È un luogo di approdo dove le donne affidano ad altre donne la loro storia, la 

soglia che separa un prima e un dopo. 

Nel’elaborazione del laboratorio una fase ha assunto una particolare 

significatività: il momento dell’entrata al Centro. I temi sottesi sono stati 

relativi ai vissuti della scelta, della separazione, della fuga, del non lasciare 

tracce, dell’affidarsi a qualcuno.  

L’immagine del non lasciare tracce  ha suggerito, in sede di elaborazione, una 

serie di riflessioni ed evocazioni che hanno consentito di aprire connessioni 

tra il processo attivato dalla scrittura autobiografica e il percorso di 
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sopravvivenza e di uscita dalla violenza. La quotidianità vissuta dalla donna 

che subisce soprusi e oppressioni è, spesso, un lungo esercizio per rendersi 

invisibile: all’uomo, perché  qualsiasi movimento potrebbe essere l’accidente 

che scatena il gesto violento, al mondo, perché qualsiasi parola, potrebbe 

essere veicolo di fraintendimento, banalizzazione, pericolo. Lo svolgimento del 

laboratorio ha reso chiaro come la scrittura possa accompagnare il processo di 

ri apprendimento del sentimento del valore di sé lasciando e ricomponendo 

tracce sul foglio: a partire dalla scrittura della storia del proprio nome è 

iniziato un viaggio di riavvicinamento e riscoperta della propria identità. Se 

la violenza vuole cancellare e costruire lo spazio dell’assenza, la scrittura 

opera in senso contrario, facendo, fisicamente e simbolicamente, riemergere i 

segni della presenza nel mondo, disseminando, con le parole scritte, tracce 

della propria storia, dei propri legami, tornando visibili, prima di tutto a se 

stesse. 

 

 

Riflessioni conclusive 

Il laboratorio con le donne operatrici si è configurato in primo luogo come un 

contesto di apprendimento in cui la scrittura di sé si è intrecciata con la 

riflessione autoformativa  sul senso della  propria operatività e quella del 

gruppo. In particolare, l’attenzione su alcuni elementi metodologici, in 

particolare le funzioni e potenzialità del patto autobiografico e le possibilità 

offerte dai dispositivi sperimentati, ha contribuito ad aprire possibilità di 

innesto della competenza e pratica autobiografica sulla metodologia di 

accoglienza e relazione d’aiuto applicata nei Centri Antiviolenza. 

La competenza autobiografica trasformata in un sapere comune e condiviso 

nel gruppo di lavoro, ha chiarito come il processo che attiva la scrittura 

autobiografica può inserirsi nel percorso di reintegrazione di parti di sé della 

donna, funzionando anche da segnalatore dei passaggi significativi nel 

processo di cambiamento e trasformazione della propria esistenza. Il 

movimento dal codice orale al codice della scrittura predisponendo ad un  
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diverso ascolto di se stesse - che è già un modo per restituire valore alla 

propria storia- è un primo passo per spezzare l’identificazione con il solo ruolo 

di vittima a cui le donne che subiscono violenza sono sottoposte. Gli incontri 

con le donne hanno evidenziato che rivisitare, con la memoria e la scrittura, 

parti della propria storia, significa riappropriarsi di parti di sé e segnalare a 

se stesse, un’altra tappa nel percorso di separazione/distacco dalla relazione 

violenta e  un passaggio verso una lettura autonoma della propria vicenda: 

darsi da sé l’autorizzazione a prendere la parola contribuisce a rendere 

possibile il complesso e faticoso processo di ri orientamento del proprio 

progetto di vita.  


