
 

LESSICO RAGIONATO DELLA VULNERABILITA’ 

 

 

Cooperativa Apice Europa1 

 

Complesso dare conto della vasta letteratura cresciuta intorno alla ricerca sociale sulla 
vulnerabilità2. Qui appare utile concentrarsi su un <lessico ragionato> derivato dalle 
ricerche dell’ultimo decennio e da alcuni contributi teorici, traendo concetti che hanno 
orientato la riflessione propedeutica a questa ricerca e che danno conto della trama di 
variabili attraverso cui sono state lette le interviste e i dati rilevati. Un lessico ragionato e 
anche fruibile, se le aspettative di chi ha promosso la ricerca guardano all’intervento sul 
territorio. E’ significativo cominciare a condividere un linguaggio, in modo che le parole 
che si utilizzano abbiano significati il più possibile comuni. 

La vulnerabilità sociale è intesa come una situazione problematica all’interno della vita 
ordinaria delle persone che, in presenza di situazioni diverse, può avere esiti di 
superamento, anche con il ricorso a un sostegno esterno o di avvio a carriere di 
deprivazione. E’ evidente che essere in condizione di vulnerabilità sociale, esposti al 
rischio di un percorso che può arrivare ad una situazione di esclusione sociale, definita 
dall’impossibilità di esigere diritti sociali e da una condizione di isolamento, è un 
presupposto che oggi riguarda una parte significativa della popolazione. Analizzare la 
vulnerabilità sociale innanzitutto significa occuparsi di una <maggioranza> potenziale 
e non più di una minoranza per la quale si ipotizzava un futuro di promozione sociale. 

Al di là di quanto (poco)3 ottenuto dalle politiche di lotta alla povertà negli scorsi decenni, 
l’ottica era questa: incidere sui fattori determinanti la condizione di esclusione 
sociale e, attraverso la promozione dell’accesso a diritti sociali fondamentali, 
incentivare il superamento di una fase critica nel corso di vita dei singoli e delle famiglie. 

Sebbene con significati assai diversi, che hanno animato il dibattito sulla lotta all’indigenza 
lungo tutta la seconda metà del Novecento, la condizione di povertà era per lo più letta 
come deficit della società, cui la responsabilità pubblica in primis doveva porre rimedio. 
Il patto postbellico fondativo della Repubblica si basava su una mediazione tra capitale e 
lavoro incarnata da un welfare che dichiarava gli obiettivi costituzionali di pari 
opportunità e di rimozione delle cause che vi si opponevano. Sull’idea di un modello 
capitalistico che nel momento dello sviluppo ancorava ai successi dell’economia quelli della 
società, potendo magari anche <permettersi> una più equa redistribuzione della 
ricchezza. Le lotte sociali poi, forti di soggetti collettivi, coesione e potere contrattuale, 
provvedevano a mettere la loro ipoteca sul rapporto tra profitti e salari, nonché sullo 
stesso sistema di welfare. 
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Oggi conviene partire dalla considerazione di un cambiamento di scenario, definibile in 
estrema sintesi come una stabilizzazione e una massificazione della società del rischio4 
in cui assistiamo a crescenti situazioni di vita esposte a precarietà, e a un forte processo 
di individualizzazione, declinabile anche nel significato di progressiva «incertezza 
presente nelle relazioni economiche e sociali e della parte di essa che ricade sugli individui 
e sulle famiglie»5. Dunque qui è interessante: a) che vi siano fattori macro di <costruzione 
dell’incertezza> per tutti (instabilità dei mercati globalizzati, mutamenti nei sistemi del 
lavoro, cambiamenti nel welfare), e che b) il peso del fronteggiamento (<coping>) 
dell’incertezza crescente veda un progressivo disimpegno della responsabilità pubblica (ma 
anche della collettività sociale6) a favore di una crescente responsabilizzazione individuale. 

Una prima definizione di vulnerabilità 

«Sperimentazione all’interno di un contesto di vita ordinario, di una situazione problematica 
derivante dalla necessità di svolgere compiti sociali cruciali (connessi a meccanismi 
fondamentali della produzione sociale) in mancanza di un set adeguato di risorse, capacità e 
relazioni d’aiuto»7 

Le espressioni: contesto di vita ordinario, compiti sociali cruciali, indicano un campo 
relativo alla vita di persone non definite da uno status particolare di deprivazione: si coglie 
cioè della vulnerabilità il suo essere interna a scenari di normale inclusione sociale. 

Il termine sperimentazione appare inoltre cruciale: la vulnerabilità non ha un destino 
segnato di deprivazione/esclusione, si <sperimenta> perché è aperta a esiti diversi che 
sono funzione di diverse variabili: di contesto macro e locale, soggettive, di risorse. 

Un set adeguato di risorse: le risorse disponibili (economiche ma non solo) sono 
variabile assai significativa nei processi della vulnerabilità, e si enfatizza anche il fatto che 
un buon welfare è fattore significativo. Ma le risorse materiali non sono la sola variabile: 
capacità individuali e reti personali, per esempio, fanno a loro volta la differenza. 

Un’altra definizione chiama in causa variabili macro: la vulnerabilità è «l’esposizione a 
processi di disarticolazione sociale che mette a rischio l’organizzazione della vita 
quotidiana»8. Parole chiave, disarticolazione sociale e rischio: si tratta delle ricadute di 
alcuni processi macrosociali sulla vita dei singoli che espongono al rischio e che 
possono evolvere in deprivazione e/o esclusione oppure avere un esito di 
adeguamento/superamento. Non sempre i rischi si trasformano in danni conclamati; per 
avviare a carriere di deprivazione, le grandi trasformazioni sociali devono combinarsi con 
altre variabili. Questa definizione ha il pregio di sottolineare il nesso tra la situazione dei 
singoli e i grandi processi sociali e in qualche modo è efficace per la contestualizzazione 
della vulnerabilità. 

Un’altra definizione del fenomeno è quella che lo descrive come la <presenza sempre più 
numerosa di individui collocati in situazione di fluttuazione nella struttura sociale e che 
ne popolano gli interstizi senza trovarvi un posto assegnato9>. Dunque vi giocano 
fattori anche simbolici: il proprio <posto> nella società. Procedendo – per ragioni di 
ricerca empirica - a una sistematizzazione, la scuola di Castel individua il <movimento> 
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della vulnerabilità come una serie di transiti tra tre diverse aree: integrazione, 
vulnerabilità, desafilliazione (esclusione, isolamento) secondo andamenti che possono 
essere ciclici e riguardare diverse dimensioni della vita. Le frontiere tra le tre aree sono 
assai <porose> e possono essere valicate diversamente in fasi differenti del corso di vita 
di una persona. 

 

DELIMITARE IL CAMPO DELLA VULNERABILITA’ 

 

Se lo stesso concetto di povertà è sempre stato circondato da una certa vaghezza10 
dovuta alla sua multidimensionalità e all’esposizione alla soggettività dei singoli, la 
vulnerabilità sconta le stesse difficoltà, aggravate oltretutto dal suo essere fenomeno 
dinamico, <aperto> e non status. 

Una sistematizzazione è stata proposta con riferimento a quattro diverse condizioni di 
vita11: 

 benessere o equilibrio dinamico: le esigenze sono soddisfatte senza investimenti 
straordinari né materiali né simbolici; 

 equilibrio problematico: in cui situazioni di criticità obbligano a far fronte con 
investimenti straordinari e meccanismi di adattamento <morfogenetico>; 

 disagio non più sostenibile: in cui meccanismi cumulativi o perduranti di criticità  
provocano la perdita dell’autonomia nel fronteggiamento delle stesse, implicando il 
ricorso anche a risorse di welfare; 

 bad lands: passaggio non solo a una povertà di tipo conclamato ma anche a 
situazioni di esclusione sociale. 

Nelle ricerche condotte da Ranci e Micheli, l’area della vulnerabilità include la seconda e 
la terza posizione, l’equilibrio problematico e il disagio non più sostenibile. 

 

VULNERABILITA’ ESCLUSIONE POVERTA’: FINE DI UNA LINEARITA’ 
 

Lo schema novecentesco vedeva, come già accennato, nell’esclusione sociale la 
premessa della povertà: il fatto di non avere accesso ad alcuni diritti di base e di non 
poterli esigere determinava la condizione di deprivazione materiale. 

Le stesse politiche europee comunitarie di lotta alla povertà hanno negli anni adottato 
questo schema di lettura12: la povertà <sta dentro> l’esclusione sociale, quando una 
persona è esclusa da alcuni diritti di base, questo porta alla povertà. «L’equazione era: 
povertà uguale esclusione sociale e lotta alla povertà uguale politica della cittadinanza e 
dell’inclusione»13. Oggi questo legame di causalità diretta ed esclusiva è rotto. Oggi si 
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assiste in modo esponenziale a una vulnerabilità legata all’inclusione. Dobbiamo 
acquisire il fatto che: 

- i rischi della povertà esistono anche nella sfera della cittadinanza, che non è più 
coperta dai rischi della vita14; 

- alcune situazioni di inclusione sono a rischio di impoverimento, e questo è connesso più 
che all’esclusione, alle disuguaglianze sociali nell’inclusione. 

L’esempio più evidente di questa rottura della sequenza lineare esclusione-povertà è il 
lavoro, con la crescita del fenomeno dei working poors (lavoratori poveri): essere occupati 
significava avere una collocazione nella comunità locale, essere protetti dalla previdenza 
sociale e via elencando. Essere occupati oggi non si porta dietro tutte queste garanzie. 

Dunque si può essere vulnerabili (e poveri) sebbene inclusi (e al contempo si può 
essere esclusi sebbene non poveri). 

Non solo, ma si può assistere al paradosso di una vulnerabilità e una povertà correlate 
proprio alla partecipazione: «Si rischia la povertà perché per partecipare si è divenuti più 
fragili»15. Per esempio nel caso della nascita di un figlio: è spesso un evento critico che 
enfatizza la fragilità sociale nonostante il ruolo genitoriale sia socialmente apprezzato  
nella comunità. Oppure, su un altro piano, il divorzio è una conquista di civiltà, ma risulta 
essere anche evento generatore di vulnerabilità. 

Il nesso esclusione-povertà si apre dunque al nesso inclusione-vulnerabilità, e diventa 
una mappa assai più complessa di relazioni tra variabili, in cui entrano in gioco il caso, le 
caratteristiche individuali e le opzioni socialmente strutturate a fronte di un evento critico. 
Sono le circostanze concrete della biografia individuale e famigliare e il modo in cui esse si 
incrociano con l’intorno sociale che producono l’uno o l’altro esito16. 

E’ pertanto dalla vulnerabilità dell’incluso che si può approdare all’esclusione (Negri) 
oppure alla disaffiliazione (Castel) intesa come il disagio estremo sia economico che 
relazionale. <Occorre dunque che la ricerca teorica tenga presente anche i rischi normali 
che le persone corrono per essere socialmente incluse nelle varie sfere dei beni sociali dal 
significato condiviso (…), rischi della inclusione – potremmo dire, dati i quali i confini tra in 
group e out group, tra inclusione ed esclusione, nelle sfere della vita sociale e dei connessi 
diritti possono non corrispondere ai confini tra sicurezza e vulnerabilità>17. 

 

E TUTTAVIA: DALL’ESCLUSIONE ALLA SEGREGAZIONE? 
 

Se analizzare la vulnerabilità sociale significa lavorare sulle possibili <povertà degli inclusi> 
e acquisire un assunto <ottimistico> per cui non vi è un nesso rigido tra fattori vulneranti 
e il finire in povertà, questo non impedisce di vedere che permane una <povertà degli 
esclusi>. Che però si profila in modo diverso da quello tradizionale, più come una vera 
segregazione sociale che come una mera esclusione18. In questa ipotesi, per alcuni 
gruppi sociali gioca il blocco dei processi di inclusione, e la differenza è fatta dallo stare 
dentro o dallo stare fuori i processi di sviluppo, più che (solo) nello stare in alto o in 
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basso in una scala sociale. Segregazione significa immobilismo dentro una nuova 
segmentazione sociale, destino di abitarne una nicchia. «Le società del passato non 
ponevano barriere chiare tra interno ed esterno, erano società discriminatici, mentre oggi 
la frontiera è molto più netta: ci si avvia verso una società segregatrice»19. Il concetto di 
segregazione si fonda sul fatto che certe vulnerabilità si coniugano con un legame troppo 
debole con le risorse e le garanzie sociali, ed è questa debolezza che non consente di 
spostarsi verso posizioni migliori.  

Nella nostra società, questa povertà segregata è minoritaria ma significativa. Anche nel 
nostro contesto specifico: è necessario notare infatti come i processi di segregazione si 
accompagnino – in un circolo davvero vizioso – al governo della più estrema 
frammentazione sociale in termini di approccio escludente, in cui alcuni gruppi sociali 
finiscono con assumere il ruolo di <minoranze minacciose> verso una maggioranza 
pensata come degna di tutela (spesso più vulnerabile e più esposta al gioco fragilità-
insicurezza-domanda di segregazione). L’isolamento di questi gruppi smette di interrogare 
la società e la politica dal punto di vista delle chance di promozione sociale e si <incunea> 
in enclave dove l’esclusione torna in primo piano. Senza nemmeno, spesso, l’opportunità 
di dispositivi riparativi basici o di promozione sociale, da cui sono esclusi per legge o per 
opera di diverse <mani invisibili> (mercato del lavoro, mercato immobiliare). 

 

MACRO&MICRO 

 

Persa la linearità causale del rapporto esclusione-povertà, la vulnerabilità implica una più 
complessa coniugazione tra macrofattori (di contesto) e microfattori (legati alla 
individualità). Il bilanciamento tra quanto incidano fattori di contesto e fattori 
biografici disegna le differenze tra teorie e approcci. 

 

Processi e variabili macro 

In filigrana: le grandi variabili nei Paesi occidentali (la globalizzazione dei mercati, la loro 
instabilità e competizione)20. 

. Mercato e organizzazione del lavoro 

Soprattutto nei segmenti in posizione debole nel meccanismo della concorrenza, c’è una 
contrazione della retribuzione e una instabilità crescente nel rapporto contrattuale e, di 
conseguenza, una grave incertezza del reddito. Le politiche monetarie scaricano il peso 
della ricercata stabilizzazione sui redditi da lavoro. Si è rotto anche il nesso sviluppo-
occupazione, e quello occupazione-benessere: sul primo si può dire che vi sono modelli di 
sviluppo che hanno poca ricaduta in termini di occupazione e di sua qualità; sul secondo, 
sono palesi le statistiche sulla povertà delle classi lavoratrici. Occupazione ha smesso di far 
rima anche con salario sufficiente e protezione sociale. 

. Cambiamenti nei ruoli sessuali e seconda transizione demografica 

La seconda transizione demografica – dopo quella del capitalismo industriale – è fatta 
tanto dall’invecchiamento della popolazione, quanto dalla autodeterminazione delle donne 
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e dalla reinvenzione dei ruoli sessuali, che ha modificato profondamente la famiglia e ha 
spostato (o ha tentato di farlo) una serie di diritti e bisogni sul piano delle diverse 
individualità, aprendo una crisi nei modelli familistici (per altro assai poco incisivi nel 
welfare italiano anche quando erano all’ordine del giorno). Sebbene tra spinte e 
controspinte, nonché resistenze - per esempio in Italia l’occupazione femminile è 
bassissima rispetto alla media – tramonta un welfare basato su corsi di vita novecenteschi, 
fatti di lavoratore stabile maschio breadwinner e i suoi famigliari, con moglie dedita al 
lavoro di cura gratuito21. 

. Disuguaglianze sociali 

Innanzitutto l’incertezza prodotta dalla società del rischio non ricade egualmente su tutti. 
Non è realmente democratica, sebbene investa diversi ceti sociali. Cioè: incertezza e 
rischio che investono la società nel suo complesso non nascondono il fatto che esistano 
alcuni gruppi sociali più esposti. Inoltre, la società dell’individualizzazione e della 
vulnerabilità accentua e non riduce le disuguaglianze: quanto meno perché richiede 
più diversificate risorse individuali per fronteggiare il rischio. 

. Sistemi di protezione e promozione sociale (welfare) 

Sul modello di welfare c’è un paradosso: più la vita è esposta all’incertezza derivata dal 
modello capitalistico globalizzato, meno il welfare interviene a tutela e garanzia ed anzi 
restringe il suo ruolo scaricandone l’onere sui singoli. Va di moda la tesi del trade off, cioè 
la spesa sociale vista come freno allo sviluppo. Tutto il filone della teoria della 
responsabilizzazione del singolo (fino alla colpevolizzazione della povertà, non di rado 
incarnata da alcune forme spinte di workfare e teorie annesse sul povero abile e il povero 
meritevole), sta alla base di questo spostamento di oneri. Investire in welfare - è anche un 
motore di sviluppo - non gode più di una qualche fortuna come dimostra il dibattito della 
UE sulla Strategia di Lisbona del 2000, che ha messo la lotta alla povertà in secondo 
piano, disancorandola da quella per l’occupazione (2005). 

 

Processi e variabili micro 

. Individualizzazione e vulnerabilità 

Non tutte le perdite producono crisi, solo in particolari circostanze. Solo una parte di 
individui con esperienze di perdita sperimentano crisi22. 

Nelle ricerche sulla vulnerabilità i <processi macroscopici di trasformazione> sociale che 
sconvolgono la vita delle persone sono il contesto in cui si iscrivono strategie, risorse e 
percezioni dei singoli. Il contesto, in questa lettura, sta con le scelte e i destini del singolo 
non in un rapporto causa-effetto, bensì si delinea come uno <scenario> influente in 
alcune sue variabili, ma non in modo deterministico. 

Diversi autori sottolineano la soggettività del singolo, sino ad indagarne percezioni e 
sentimenti, proprio come dimensione cruciale nel passaggio dalla vulnerabilità alla povertà 
conclamata e all’esclusione. «La capacità di azione libera e intenzionale non dipende 
soltanto dalla quantità di opzioni comportamentali disponibili (dai gradi di libertà del 
comportamento o libertà negativa o libertà dai vincoli) ma anche dalla solidità del sistema 
di orientamento che regola il processo decisionale. Quindi dalla tenuta di alcuni confini di 
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senso»23. Perdere questi confini significa «abbandonarsi alla deriva», smarrire il quadro di 
riferimento del sé. 

Nell’indagare quale sia il <gioco> tra dimensione individuale e fattori di contesto che dà 
origine al ripristino/sviluppo di condizioni di vita e funzionamenti soddisfacenti o viceversa 
all’intraprendere una carriera di povertà e/o esclusione, alcuni elementi sono significativi. 

Un concetto chiave riferito al soggetto è quello di plasticità: la capacità di riorganizzare le 
risorse a disposizione in presenza di eventi che impongono il cambiamento. Fragilità è, al 
contrario, la mancanza di questa adattabilità24. «Il disagio estremo sembra cominciare 
quando di fronte a eventi destabilizzanti o a fasi del ciclo di vita che inducono nuovi 
bisogni, i soggetti non mutano il loro modo di rispondere»25.  

I fattori di vulnerabilità, sono le variabili di tipo oggettivo che indeboliscono le capacità 
di fronteggiamento e che rendono una persona o una famiglia più fragile in presenza di 
una situazione critica. Rientrano in questo insieme occupazione, abitazione, reddito, carico 
famigliare eccessivo, carenze relazionali, malattia, per esempio. I fattori di vulnerabilità 
sono necessari ma non sufficienti a far precipitare una situazione nella povertà. Dipende 
dalla geografia delle disuguaglianze, dalle risorse del proprio contesto, dalle reti, o da 
variabili significative, come il livello di istruzione. 

Gli eventi generatori o precipitanti sono accadimenti critici in grado di provocare una 
<rottura biografica> quando inducono la perdita di plasticità, a cui non segue una 
reazione di ripristino delle condizioni di equilibrio. Gli eventi diventano motore di passaggio 
dalla vulnerabilità alla povertà quando vi sia questa persistenza senza reazione, o quando 
si avvia un processo cumulativo tra eventi diversi, quando «un evento in una sottocarriera 
intacca un'altra sottocarriera»26 cioè si crea una catena di episodi che investono la persona 
in modo sempre più complessivo. 

L’analisi degli eventi generatori è evidentemente rilevante anche ai fini delle politiche di 
welfare: vi sono concatenazioni che, precocemente interrotte, destinano ad una uscita 
positiva. E il contrario. 

La situazione di vulnerabilità si riferisce al singolo, alla sua percezione, alla sua 
psicologia, al vissuto anche emotivo dell’evento e della crisi. A quel mantenere un 
orizzonte di senso della propria esistenza il cui cedimento porta verso uscite negative. 

 

. Vulnerabilità, capacità e libertà individuale 

Se ciò che caratterizza la vulnerabilità è un <gioco> più complesso tra macro e micro, 
struttura sociale e singolo, tra tutte le variabili ai diversi livelli, appare importante 
sottolineare che il rischio di transitare dalla vulnerabilità alla povertà chiama in campo 
anche che cosa le persone riescono a fare con le risorse di cui dispongono. La 
vulnerabilità sarebbe cioè qui letta come correlata alla <problematica di una società che 
ha massimizzato il benessere ma non la libertà di star bene> e di conservare una elevata 
capacità personale di vivere in modi diversi27. 
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Da un lato questo ci porta nuovamente verso la questione delle diseguaglianze sociali 
(perché fa la differenza essere dotati o meno di un certo capitale individuale) ma dall’altro 
ci porta a considerare l’importanza delle biografie, e – più radicalmente ancora – della 
libertà che i singoli riescono a esercitare nello spendere le risorse di cui dispongono per 
ciò che desiderano. In questo quadro sempre più studiosi e ricercatori utilizzano 
l’approccio - proposto dall’economista Amartya Sen – dei funzionamenti (functionings) e 
delle capacitazioni (capabilities).28 

I funzionamenti sono le varie cose che una persona riesce a fare o a essere nel corso della 
vita e sono <orientati a fini ragionevolmente dotati di valore>; o, altrimenti, gli elementi 
costitutivi dell’esistere di una persona; le capacità sono insiemi di funzionamenti, ciò che 
realmente il singolo ha saputo perseguire e vivere, insomma, <la libertà effettivamente 
goduta>. L’accento qui è posto su una vulnerabilità incentrata sulla incapacità a utilizzare, 
convertire le risorse ai fini dei funzionamenti desiderati. Non solo dunque perché queste 
ultime sono scarse o inadeguate, ma anche perché fattori quali precarietà e fluttuazione 
instabile dentro la società, rendono impraticabile valorizzarle, quindi rendono difficile 
scegliere. Nelle situazioni di vulnerabilità si ipotizza vi sia un progressivo e <strisciante> 
deteriorarsi di alcuni dei funzionamenti cui il singolo individuo attribuisce importanza 
e valore. 

I funzionamenti di cui si parla - e su cui si esercita l’autodeterminazione e la libertà 
individuale – sono i più svariatati: Sen li elenca passando da quelli basici, come nutrirsi, 
avere un tetto, essere in salute a quelli più alti, come essere felice, o partecipare alla vita 
sociale. 
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