
Vulnerabilità
Una condizione umana fondamentale



Vulnerabilità: definizioni
La vulnerabilità è una caratteristica inerente alla condizione umana, che 
dipende:

dall’essere incarnati, 

dalla socialità, 

dalla finitezza e dalla mortalità e 

dalla suscettibilità alla sofferenza. 



Vulnerabilità specifica o particolare
UNDESA (Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni 
Unite)

La vulnerabilità rappresenta una parte integrante della condizione umana, 
ma si concretizza in

“a state of high exposure to risks and uncertainties, in combination
with a reduced ability to protect or defend oneself against those risks
and uncertainties and cope with the negative consequences”



Vulnerabilità relazionale
la stessa vulnerabilità relazionale 
può essere ulteriormente 
specificata, e distinta in:

esistenziale,

condizionata,

situazionale (nel contesto) 

condizioni che dipendono dalle 
caratteristiche e dalle condizioni di vita: la 
minore età, o lo stato di gravidanza, una 
patologia.



Vulnerabilità relazionale
la stessa vulnerabilità relazionale 
può essere ulteriormente 
specificata, e distinta in:

esistenziale,

condizionata,

situazionale (nel contesto) 

condizioni di vulnerabilità indotte 
dall’esterno: 
il soggetto diviene vulnerabile in ragione 
di ciò che l’altro fa/dice/omette di fare o 
dire.



Vulnerabilità relazionale
la stessa vulnerabilità relazionale 
può essere ulteriormente 
specificata, e distinta in:

esistenziale,

condizionata,

situazionale (nel contesto) 

La vulnerabilità è l’esito della situazione, 
che genera il timore di conseguenze 
negative, o produce stati di ansia e ridotta 
capacità di giudizio:
Un contesto sessista, o discriminante, o 
umiliante, ecc.



La vulnerabilità sociale
“Scarsità di mezzi per difendersi da una situazione di difficoltà improvvisa, 
sia sul versante economico sia su quello esistenziale. 

Situazione di settori della popolazione che in condizioni normali riescono 
a far fronte alle proprie esigenze di vita, ma che in presenza di un qualsiasi 
anche piccolo evento negativo non ne sono più in grado”.

(Negri, 2006)



La vulnerabilità sociale
La vulnerabilità sociale 
si lega all’indebolimento 
di tre istituzioni:

il mercato del lavoro, 

la famiglia, 

il welfare state, 

da una logica di piena occupazione generalmente con 
contratti a tempo indeterminato ad un rapporto di 
flessibilità o di precarietà; 

da sistema di protezione universalistico a una visione 
de-istituzionalizzata che non risponde ai bisogni 
complessi e soggettivi;

da una normale stabilità delle relazioni a un frequente 
riposizionamento, con pluralità di nuclei e una 
difficoltà di confidare nelle relazioni;



Vulnerabilità sociale
La vulnerabilità sociale implica vivere in una condizione di incertezza, 
suscettibile di trasformarsi in vero e proprio disagio economico e sociale.

Attraverso un indicatore ISTAT è possibile stimare per ciascun territorio la 
sua vulnerabilità, a partire dalle caratteristiche di chi ci abita. Più è alto, 
maggiore è il rischio di disagio e vulnerabilità in quella zona. 

Se inferiore a 97 il territorio ha un basso indice di vulnerabilità, tra 97 e 
98 il rischio è medio-basso, tra 98 e 99 rischio medio, tra 99 e 103 rischio 
medio-alto, sopra 103 rischio alto.



Vulnerabilità sociale
I territori con un'elevata vulnerabilità sociale meritano attenzione anche 
rispetto alla programmazione degli interventi e dei servizi pubblici. 

Nelle zone ad alta vulnerabilità è maggiore l'incidenza di famiglie 
numerose o composte solo da anziani, genitori single, giovani che non 
studiano e non lavorano, adulti senza titoli di studio o analfabeti, famiglie 
in disagio economico o che vivono in case sovraffollate.

Sono fattori che rendono più probabile una condizione di disagio 
materiale, e riducono la capacità di fronteggiare difficoltà (es. 
economiche).



Vulnerabilità sociale - ISTAT



Vulnerabilità e risorse
La vulnerabilità e l’esperienza del Covid:

La distribuzione delle risorse (es: risorse sanitarie, posti letto, vaccini) come 
problema di giustizia: 

• A chi darle, e con quale priorità? 

• Chi decide sulla distribuzione? Qual è il ruolo dello Stato? 

• Come ci comportiamo come membri di una comunità, di fronte al rischio? Cosa 
vuol dire solidarietà?



Vulnerabilità e risorse
La vulnerabilità dipende dalla 
quantità di risorse di cui siamo 
dotati o cui abbiamo accesso nel 
contesto sociale.

Risorse materiali

Risorse umane o fisiche

Risorse sociali.

Beni, risorse economiche, servizi, che 
direttamente o indirettamente sono 
utilizzabili per minimizzare la vulnerabilità: 
le tasse, i sussidi, i sistemi di 
regolamentazione del credito, le norme 
relative alla proprietà e alle successioni.



Vulnerabilità e risorse
La vulnerabilità dipende dalla 
quantità di risorse di cui siamo 
dotati o cui abbiamo accesso nel 
contesto sociale.

Risorse materiali

Risorse umane o fisiche 

Risorse sociali.

Risorse che influenzano le nostre stesse 
capacità di far fronte alle avversità: un 
sistema sanitario più o meno inclusivo ed 
esteso, sistemi educativi e scolastici, 
servizi sociali, di assistenza, di sostegno al 
lavoro.



Vulnerabilità e risorse
La vulnerabilità dipende dalla 
quantità di risorse di cui siamo 
dotati o cui abbiamo accesso nel 
contesto sociale.

Risorse materiali

Risorse umane o fisiche

Risorse sociali.

Sistemi di supporto (materiale, simbolico, 
psicologico) cui il soggetto può 
beneficiare. Anche se non direttamente
forniti dalle istituzioni, sono influenzati dal 
modo in cui esse li disciplinano (politiche 
di sostegno alla famiglia, per la casa, per il 
lavoro, per la terza età, ecc…).



Vulnerabilità e risorse: come parlarne in 
classe?
Solidarietà e legami coesistenziali. Alcune domande per la classe:

chi mi prepara il pranzo? Chi fa la spesa? Come raggiungo la scuola? Come mi curo, se 
mi ammalo? Ecc… 

Vivere in comunità come continuo beneficiare del lavoro/sforzo/aiuto altrui.

Riflettere sul lockdown: vaccini/distanziamento e protezione di gregge. 



Vulnerabilità e scuola.

A scuola? 
Chi è vulnerabile?
E quali risorse possiamo attivare?

Qualche caso:
disabilità fisiche o mentali, lutti, 
situazioni familiari «difficili», rischio 
povertà, emarginazione culturale…



Per approfondire.
http://www.vita.it/it/article/2020/06/11/bambini-vulnerabili-nel-dopo-lockdown-
diritto-allistruzione-ma-anche-a/155833/

https://azzurro.it/news_eventi/dialoghi-di-vita-it-lequilibrio-psicologico-di-bambini-e-
famiglie-dopo-il-lockdown/

http://www.vita.it/it/article/2020/06/11/bambini-vulnerabili-nel-dopo-lockdown-diritto-allistruzione-ma-anche-a/155833/
https://azzurro.it/news_eventi/dialoghi-di-vita-it-lequilibrio-psicologico-di-bambini-e-famiglie-dopo-il-lockdown/

