
Mascolinità fragile: la decostruzione degli stereotipi di genere nelle relazioni educative madre-
figlio all'interno delle Case Rifugio.
Un caso.
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Il presente lavoro si origina a partire dal percorso formativo nell'ambito del progetto  Boys and
culture  of  care  dedicato  agli/lle   operatori/trici  di  area  socio  sanitaria  a  cui  chi  scrive  ha
partecipato nei mesi di marzo ed aprile 2018. 

Le riflessioni su genere e mascolinità e i numerosi spunti di riflessione  hanno condotto l'autrice -
che opera in qualità di coordinatrice di un Centro Antiviolenza - ad elaborare un'azione di supporto
finalizzata  soprattutto  a  sostenere  i  bambini  e  ragazzi  che,  in  ragione  della  denuncia  per
maltrattamenti,  accompagnano le  proprie madri  in Casa Rifugio in seguito al  collocamento ad
opera del Servizio Sociale.

I figli maschi - soprattutto se preadolescenti - che fanno accesso ad una struttura di questo tipo si
ritrovano  a  condividere  con  la  propria  madre  uno  spazio  stretto:  fisicamente,  tale  spazio  è
rappresentato  dalla  camera  da  letto  -  unica  stanza  "privata"  all'interno  di  un  appartamento
condiviso con altre donne e bambini/e - psicologicamente è rappresentato dalla nuova relazione
che le donne stringono coi loro figli in seguito al disvelamento di quanto subìto nel tentativo di
ricreare così una nuova alleanza con loro.

 In tale relazione le donne portano con sé gli stereotipi di genere socialmente determinati (e che,
spesso, sono stati rafforzati vivendo accanto ad un autore di violenza), oltre al proprio personale
vissuto di paura e fragilità che può condizionare la vita dei figli. La relazione educativa che esse
sviluppano e mantengono coi figli è connotata da tali paure e tali stereotipi.

L'azione di supporto si è quindi originata attraverso la condivisione in equipe di quanto appreso
all'interno del percorso formativo per arrivare a produrre un nuovo modello su cui impostare la
relazione educativa madre-figlio. 

Il  modello  si  è  costruito  mediante  il  diretto  lavoro  sul  campo  di  tutte  le  operatrici  coinvolte
(pedagogiste, psicologhe, educatrici) che hanno operato, in particolare, nei confronti di un caso
decisamente delicato che tutta l'equipe ha tenuto monitorato fin dal suo ingresso: la storia di K. e
del figlio unidicenne O. 



La particolarità del caso di K. è proprio nella relazione affettiva con il figlio maggiore, O., connotata
da  stereotipi  sulla  mascolinità,  da  una  relazione  educativa  decisamente  inconsistente,  da  un
rapporto  ambivalente  in  cui  i  due  vivono  simbioticamente  e  in  cui  il  ruolo  di  "madre"e  si
sovrappone a quello di "sorella".

Il  progetto  ha  avuto  l'obiettivo  di  ri-accompagnare  la  donna,  sotto  un  profilo  pedagogico,  a
stringere una relazione educativa col figlio preadolescente svincolata da stereotipi di genere e in
grado di lasciargli spazio per una crescita sana. Parallelamente le educatrici hanno sostenuto il
figlio nel riconoscimento della propria identità trovando gli spazi ed i tempi giusti contrastare una
visione stereotipata del maschile. 
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