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ne. A noi è richiesto di essere belle e non 
possiamo nascondere che se ci sentiamo 
in ordine, se ci piacciamo (anche se non 
ci piacciamo mai abbastanza) abbiamo 
un atteggiamento più sicuro in ogni am-
bito. Contattare il proprio valore e ricono-
scerselo, senza aspettare che lo facciano 
gli altri, potrà aiutare ogni donna a “ri-
mandare indietro” le allusioni, le battute, 
le affermazioni che evidenziano lo stereo-
tipo della “bella & scema”. Noi per prime 
non dobbiamo crederci.

D. AttrAverso il Progetto “WAlk like A 
Queen” lA Dott.ssA Di vAio si AvvAle Di 
molte collAborAzioni ProfessionAli 
che si intersecAno trA loro. Dott. ssA 
Di vAio, QuAl è lo sPirito che vi uni-
sce?

r. L’obiettivo che lega tutti i partner è 
quello di aiutare le donne a prendersi 
cura di sé, ognuno dal proprio punto di vi-
sta, partendo dalla consapevolezza che 
le donne tendono a mettere in atto com-
portamenti boicottanti verso se stesse 
proprio nei momenti in cui si sentono più 
fragili. Ecco perché abbiamo bisogno di 
ricordarci che un vestito, una scarpa, un 
rossetto o una frangia non sono un modo 
per non confrontarsi direttamente con un 
problema ma, se caricati del giusto signifi-
cato, rappresentano un primo comporta-
mento di cura e attenzione per se stesse.

D. QuAl è il filo conDuttore che uni-
sce le numerose Donne che PArteci-
PAno Agli incontri? 

r. Come ho detto “essere belle”, sentirsi 
piacevoli è per le donne una condizio-
ne fondamentale per potersi prendere 
cura. Mi piace dire che abbiamo bisogno 
di sentirci “amiche di noi stesse”. Occu-
pandoci del fuori guarderemo a noi con 
maggior affetto e attenzione e questo ci 
permetterà di avere cura dei nostri stati 
interni. Ad un nostro amico in difficoltà o 
sofferenza non parleremmo mai in ma-

in occasione dell’incontro che si è tenuto 
a Roma lo scorso dicembre del Progetto 

WAlk like A Queen, Percorso di Consape-
volezza e Autostima al Femminile, abbia-
mo incontrato ed intervistato la Dott.ssa 
sara eba Di vaio, psicoterapeuta e presi-
dente del Centro Indivenire di Roma che 
ci ha parlato del Progetto. 

D. Dott.ssA Di vAio, in cosA consiste 
Questo suo nuovo Progetto? 

r. Questi incontri al femminile vogliono 
‘parlare’ alle donne e soprattutto coinvol-
gerle per aiutarle a ritrovare il proprio po-
tere interno ed essere davvero se stesse, 
contrastando così gli stereotipi di genere, 
sempre più pressanti. Per protocollo alle 
Regine viene insegnato a camminare, 
muoversi nel mondo, in maniera “fiera” 
ma anche consapevole dell’impatto che 
la propria figura ha sull’ambiente circo-
stante. Walk Like A Queen ovvero “Cam-
minare come una Regina” vuol dire esse-
re consapevoli della propria presenza nel 
mondo, senza temerla e senza cercare di 
nasconderla.

D. Questi 7 incontri Al femminile co-
niugAno il suo lAvoro Di PsicologA 
eD Alcune sue PAssioni. come è nAtA 
l’iDeA?

r. Molte donne mi hanno nel tempo ri-
mandato di “avermi usato” come model-
lo per “autorizzarsi” alla femminilità. Par-
tendo dal desiderio di muoversi sui tacchi 
con la scioltezza che io ostento, queste 
donne mi hanno chiesto altro. Mi hanno 
chiesto di “essere messe sul tacco 12” per 
mostrarsi al mondo e per recuperare il 
contatto con la propria femminilità.

D. inDAgAnDo l’universo femminile lei 
insegnA DirettAmente Alle Donne AD 
AccettArsi così come sono? 

r. Per prima cosa occorre accettare che 
la “questione bellezza” sia una questione 
molto importante soprattutto per le don-

niera sgarbata, né metteremmo mai in 
atto comportamenti volti a peggiorare la 
situazione. La stessa cosa dovremmo im-
parare a fare con noi stessi.

D. le scArPe con il tAcco sono sim-
bolo Di femminilità e rAccontAno 
molto DellA DonnA che le inDossA. 
cosA consigliA Alle Donne e come 
Dovrebbero scegliere le ProPrie cAl-
zAture?

r. Pur amando moltissimo le scarpe con il 
tacco consiglio sempre di scegliere scar-
pe che non facciano soffrire né creino 
disagio. Tenendo in considerazione che è 
con i piedi che si conquista il mondo, bi-
sognerebbe portare attenzione su come 
ci si sente nelle varie calzature e sceglier-
le a seconda del bisogno del momento. 
Ci saranno giorni che avremo bisogno di 
sentirci “stabili” e allora sceglieremo una 
sneakers o una scarpa comoda (purché 
bella!) ma ci saranno anche giorni in cui 
avremo bisogno di attingere alla nostra 
energia femminile e allora sceglieremo 
di “elevarci” sentendo maggiormente il 
contatto con il nostro corpo proprio gra-
zie al tacco, in tutte le sue forme.
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