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Vite Invisibili 
Le dimensioni soggettive della vulnerabilità 

«Vite invisibili. Le dimensioni soggettive della vulnerabilità» è un progetto di pubblicazione che 
emerge dalla collaborazione instaurata dalla «Rete di Valutazione delle Dimensioni Soggettive 
della Vulnerabilità» (REDISUV), che vede la partecipazione del Centro de Investigación 
Vulnerabilidades y Desastres Socionaturales (CIVDES, Universidad de Chile), del Centre de 
Recherche Sociologique et politiques de Paris (CRESSPA, Universite Paris 8), della Mission 
métropolitaine de prévention des conduites à risques, e del Dipartimento di Sociologia e di Diritto 
dell’Economia (Università di Bologna). L’obiettivo è stato condividere i risultati delle ricerche 
intorno alle nuove vulnerabilità sociali e territoriali, così come dei processi che le alimentano, 
nella prospettiva di sviluppare proposte teoriche e metodologiche per la ricerca comparativa tra 
Europa e Cile. 

L’emergenza di nuove dinamiche sociali, istituzionali ed economiche su scala internazionale 
come risultato del consolidamento del regime capitalista nella sua fase neoliberale si è tradotta 
in nuove disuguaglianze e forme di individualizzazione che hanno ridefinito la “questione 
sociale”. In uno scenario di instabilità e mancanze di protezione, la categoria di “vulnerabilità” è 
emersa nel discorso scientifico come uno strumento concettuale e politico utile per l’analisi e 
l’intervento nella realtà sociale, trasformando il vocabolario e la grammatica delle 
sopranominate analisi scientifiche e politiche pubbliche. Appare come una rottura comune alla 
condizione di un numero sempre maggiore di individui esposti a condizioni e situazioni di 
instabilità o debolezza strutturale. Inoltre, ammettendo che le vulnerabilità siano 
fondamentalmente dinamiche e non condizioni di stato indipendente, le politiche sociali 
affrontano una doppia sfida: da un lato, pensare il campo di azione delle politiche pubbliche in 
riferimento a diversi e sempre più ampi settori della popolazione; d’altro lato, pensare il 
problema in termini di traiettorie, risorse mobilizzate e capacità di azione degli individui, 
ammettendo che le vulnerabilità si esprimono in ambiti diversi. In questo modo, lo sviluppo e la 
diversificazione dei processi di vulnerabilizzazione e delle situazioni di vulnerabilità obbligano le 
politiche sociali a promuovere nuove maniere di intervenire (metodi, settori, professionisti, 
dispositivi) e a ridefinire il proprio campo di azione, ammesso che le frontiere tra i distinti 
campi di interventi (sociale, sanitario, urbano, educativo, economico, ecologico, etc.) siano  
porose, e le condizioni della prevenzione e inclusione tendano a prendere forma nei margini 
delle istituzioni classiche. 



In questo scenario, la domanda sugli effetti delle trasformazioni socioeconomiche, la povertà e 
la disuguaglianza, richiedono un punto di visto soggettivo che cerca di dare visibilità alle 
esperienze vissute e alle produzioni di senso degli individui. Così, durante gli ultimi anni ha 
cominciato ad emergere una domanda sulle dimensioni soggettive della vulnerabilità. 
L’obiettivo è stato, da una parte, insistere sul fatto che le esperienze sociali degli individui e dei 
gruppi eterogenei non solo corrispondono alle categorie tradizionali differenziate secondo il 
livello socioeconomico o la posizione di classe, ma anche che alcune di queste esperienze 
possono essere socialmente trasversali; d’altra parte, si è cercato di evidenziare il mutare dei 
punto di riferimento della costruzione delle identità, i cambiamenti nelle modalità dell’azione 
collettiva, le strategie e le tattiche di resilienza, e soprattutto di resistenza in contesti di 
vulnerabilità.  

Questo ha permesso di riconoscere che le vulnerabilità implicano una dimensione morale, 
relazionale e affettiva tradizionalmente dimenticata, e che i processi che inducono a diverse 
attualizzazioni del vincolo sociale, dando luogo a soggettività attraversate dalla sfiducia, 
dall’incertezza, dal desiderio di tranquillità, l’eccesso dello sforzo personale, tra le altre 
costruzioni della soggettività che possono (o no) cambiare da una cultura all’altra. In altre 
parole, le disuguaglianze e le ingiustizie non si vincolano solamente con i problemi di 
ridistribuzione delle risorse materiali, ma anche con l’indebolimento dei supporti sociali e 
simbolici: uguaglianza di fronte alla legge, protezione dei diritti, riconoscimento sociale, 
rispetto dell’identità e dei modi di vita, etc. 

In sintesi, insieme a ridefinire la domanda sugli effetti soggettivi della povertà, la 
disuguaglianza o la posizione all’interno della struttura sociale, la nozione di “dimensioni 
soggettive della vulnerabilità” ci invita a pensare le nuove forme che assume l’esperienza 
sociale degli individui, enfatizzando le traiettorie, le pratiche e i significati dissimili rispetto a 
un determinato contesto sociale e territoriale di vulnerabilità. 

REDISUV ha cercato di sviluppare una prospettiva comparativa (Cile/Europa) con la finalità di 
esplorare similitudini, sovrapposizioni e differenze in contesti socio-culturali e socio-politici 
distinti. Anche se gli indicatori socio-economici e le logiche di azione pubblica sono molto 
diverse da un paese all’altro, le differenze non devono essere considerate in meri termini di 
spesa pubblica o diritti sociali, ma soprattutto nei termini delle trasformazioni che implicano 
l’installazione (con distinti gradi di profondità) di politiche neoliberali e la configurazione di 
una nuova forma di gestione dei rischi.  

In Europa, lì dove i sistemi tradizionali di protezione sociale (attraverso l’educazione, la salute, 
il lavoro, etc.) hanno perso parte della propria efficacia, dovuto a una serie di riforme 
neoliberali, il Cile si è caratterizzato negli ultimi trent’anni per essere un vero laboratorio del 
neoliberalismo. 



La presentazione di diverse realtà nazionali (Francia, Italia, Cile) dovrebbe permettere di 
analizzare i processi, le modalità di confronto e le configurazioni degli attori nei diversi contesti 
di vulnerabilità sociale e territoriali o negli spazi esposti ai rischi sopra nominati (socio-
economici, socio-naturali, etc.). 

Vite invisibili. Le dimensioni soggettive della vulnerabilità si articolerà in diverse aree 
tematiche, le quali si rimandano ai temi emersi durante le tre giornate di REDISUV (Paris, 
Bologna, Santiago de Chile).  

1. Approssimazioni epistemologiche e metodologiche alle soggettività in vulnerabilità 

Lo studio della vulnerabilità ha costituito un’ area tradizionalmente costituita dalla mediazione 
delle caratteristiche proprie della popolazione e del suo intorno immediato, cercando in questa 
identificazione le variabili che potessero influire apportando minore o maggiore fragilità 
rispetto a momenti di crisi o trasformazioni sociali. La domanda che orienta questo tipo di 
approssimazioni metodologiche presuppone una proposta epistemologica di un soggetto che 
mantiene una relazione causale con le dinamiche sociali (in altre parole, si considera il soggetto 
come una dimensione sottostante ai fattori che mantengono, riproducono e in alcuni casi 
eventuali superano la sua situazione di vulnerabilità), o una relazione di effetto (vale a dire, si 
considera il soggetto come un’individualità conoscente che riceve e elabora informazioni circa la 
sua situazione attraverso la percezione e le opinioni). Le implicazioni politiche di queste diverse 
impostazioni sono chiare: considerare il soggetto come una dimensione esplicativa e parte dei 
fattori di vulnerabilità, le politiche arricchiranno le sue conoscenze perché posso riparare al 
meglio le caratteristiche psicologiche inabilitanti per un maggior benessere; mentre che 
considerando il soggetto come un effetto e “percettore” della sua situazione di rischio, aiuta a 
definire meglio la popolazione sulla quale focalizzare strumenti programmatici di appoggio. 
Un terzo punto di vista implica studiare la soggettività come una dimensione di vulnerabilità in 
quanto razionalità emergente nell’interazione con le crisi costanti che abitano l’esperienza 
sociale. In altre parole, è importante conoscere i diversi significati attribuiti alle azioni che 
intraprendono i soggetti di fronte ad una crisi, attraverso le quali salvaguardano la propria 
posizione nella loro strategia di vita. 

2. Vulnerabilità e salute 

L’area della salute e le esperienze degli attori dell’intervento sociale e sanitario costituiscono 
uno spazio privilegiato per raccontare la diversificazione dei processi e delle situazioni di 
vulnerabilizzazione associate ai cambi e alle tensioni che generano le trasformazioni sociali, 
demografiche ed epidemiologiche. L’invito è a ragionare sulle logiche d’intervento “psico-
sociale”, “comunitaria” o –più recentemente- “care”, così come i nuovi riferimenti della gestione 



e dell’intervento nella salute pubblica, che permettono di spiegare tanto la sovrapposizione di 
concetti (“capitale sociale”, “empowerment”, “resilienza”, “capabilities”, etc.) e di pratiche 
orientate, quanto allo sviluppo sociale o umano come alla promozione della salute. 

3. Riconoscimento, soggettivazione e resistenze 

L’attuale auge della categoria di “vulnerabilità” può essere interpretato come il segnale della 
forte presenza di una concezione dell’individuo come un soggetto che può trovare in se stesso le 
stesse risorse necessarie per lo sviluppo dell’autonomia e dell’agency (autonomia morale e 
gestione del sé). Il concetto di vulnerabilità evidenzia così il carattere socialmente differenziato 
dei processi di individualizzazione e soggettivazione. In questo modo, l’esperienza –o deficit- 
del “riconoscimento” o del “rispetto” appare oggi come un fattore chiave della 
vulnerabilizzazione, ammesso che si associano alla generazione di distinzioni e categorizzazioni 
sociali che incidono sulla stigmatizzazione sociale e la disuguaglianza. Nel dettaglio, perché gli 
individui possano accedere all’autonomia e all’agenzia, cioè perché siano veri soggetti della 
propria vita, è importante che possano essere oggetto di differenti forme di riconoscimento, 
rispetto e stima. 

4. Vulnerabilità e territorio 
  
Appena pochi anni fa, l’interesse scientifico nei confronti del contesto ecologico della 
vulnerabilità, si configurava come una proposta marginale. In poco tempo quest’ambito ha 
subito un progressivo consolidamento che ha permesso di riconoscere gli elementi territoriali 
come vettori importanti dei processi di vulnerabilizzazione. In questo contesto grande 
attenzione è stata dedicata alla standardizzazione dei fattori che potessero quantificare le 
dimensioni ambientali della vulnerabilità, per facilitare l’operatività dei progressi scientifici in 
un’ottica di revisione delle politiche pubbliche, purtroppo a discapito delle dimensioni 
soggettive della vulnerabilità socio-territoriale. L’appello è a contribuire affinché emerga 
l’importanza del dato soggettivo del vissuto personale, nel suo rapporto con l’ambiente e i 
processi d’uso del territorio, in una logica di processo e non di stato. Evidenziare, in altre 
parole, quel fare territorio, unione complementare della sfera privata (domestica) e di quella 
sociale di vivere lo spazio, affinché non si sottovalutino le traiettorie individuali e le 
ambivalenze dei processi sul territorio in un appiattimento della vulnerabilità sulle sole 
variabili economiciste (lavoro) o riduzioniste (gruppi a rischio, etc.) (Castrignano, 2000). 
 
Riassumendo, «Vite invisibili. Le dimensioni soggettive della vulnerabilità» è un invito ad 
approfondire le domande e le risposte che mettano l’accento sui soggetti e le loro relazioni 
possibili con le dinamiche di vulnerabilità.  
 

 


