NEWSLETTER PER UN’INCLUSIONE DI QUALITÀ

CONTESTO, CONTESTO,
CONTESTIAMO
Perché Contesto, ConTesto e CONTESTIAMO?
Abbiamo pensato a lungo al titolo
da dare a questa Newsletter… volevamo che facesse, sin da subito,
chiaramente riferimento ai nostri
ancoraggi teorici e che indicasse
anche le “preferenze” ideologiche
e sociali che ci caratterizzano.
Sin da quando alcuni di noi si sono trovati a lavorare assieme
all’interno del Centro di A teneo di
Servizi e Ricerca per la Disabilità,
la Riabilitazione e l’Integrazione,
abbiamo condiviso la visione ecologico-comportamentale che ci ha
portato a ritenere che ogni considerazione “attorno” a qualsiasi
persona non possa che essere contestualista e che ogni manifestazione debba essere compresa e
letta in riferimento a quei contesti
che ne sono in buona parte responsabili.
Questo modo di concepire i comportamenti e le storie degli esseri
umani ci hanno fatto intravedere
anche la possibilità di ridimensionare lo storico gap tra diagnosi ed
intervento che da tempo la diagnostica tradizionale ci aveva abituati a subire. Di fatto il ricercare
e l’attribuire importanza alle determinanti di tipo ambientale e
contestuale può significare anche
suggerire i cambiamenti da mobilitare al fine di stimolare i miglio-

ramenti auspicati tramite l’attivazione dei punti di forza e delle risorse che, sebbene in misura diversa, tutte le persone e tutti i contesti posseggono.
In altri termini riteniamo che siano
le persone e i contesti a fare la
differenza … coloro che si trovano
ad essere coinvolti, professionalmente e non, nelle situazioni difficili, nell’intreccio di opportunità,
barriere, supporti e risorse, determinano, a nostro avviso, le differenze a proposito della qualità della vita sperimentata.
Il contesto, come insieme di
condizioni, di opportunità, ma anche di avversità e di vincoli spaziali, temporali, relazionali, istituzionali e culturali, è al contempo il
luogo privilegiato da considerare
in sede di programmazione e realizzazione di qualsiasi tipo di progetto inclusivo… Non si potrebbero comprendere adeguatamente le
prestazioni di una persona senza
considerare le richieste e le aspettative, non si potrebbero analizzare in modo esaustivo le difficoltà
di lettura o di problem solving
senza analizzare le difficoltà e le
tipologie dei testi che vengono
proposti, non si dovrebbero precisare, e tanto meno etichettare, i
Bisogni Educativi Speciali senza
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considerare le capacità dei contesti formativi
ed educativi di rispettare ed adattarsi alle differenze, non si dovrebbero ritenere inadeguati
alcuni comportamenti senza ricercare chi e cosa li ha stimolati e li sta sostenendo, soprattutto
con analisi marcatamente intraindividuali e di
certificazione attestanti la presenza di deficit,
di anormalità, eccezionalità e di esigenze
“speciali”… e tutto questo, magari, parlando
anche di ICF, di modello psicosociale delle
disabilità, di inclusione …
Chi si occupa di educazione o di ariabilitazione in un’ottica inclusiva non può
contemporaneamente sposare concezioni marcatamente “speciali” e delegare massicciamente agli specialisti (dall’insegnante specializzato, al neuropsicologo, a chi è stato “abilitato” a
diagnosticare le difficoltà d’apprendimento, le
dislessie, l’iperattività o i BES, e tra le altre
cose, viene da chiedersi quali e quanti interessi
sono in gioco riguardo la formazione dei
“certificatori”…), non può limitarsi a prendere
atto, misurare, valutare o classificare le specificità e difficoltà “individuali” e “private” di
questa o quella persona ed occuparsi di essa in
modo speciale e “separato”(a ben vedere anche
la stima della capacità invalidante di una menomazione richiede osservazioni e visioni funzionali, ambientali!) … per non apparire
“intellettualmente disonesto” e “fuori contesto”, dovrà osservare, misurare, valutare anche
e al contempo, relazioni contestuali per quanto
concerne il passato, il presente e i futuri possibili di persone e situazioni che richiederanno,
in ogni caso, collaborazioni e coinvolgimenti.

Contesto deriva dal participio passato del
verbo latino contexere e sta ad indicare qualcuno “che intesse, che intreccia” o qualcosa o
qualcuno che è stato “intrecciato”, composto,
costruito (anche il Petrarca, in una sua Rima,
ne fa quest’uso parlando di nave “con le sartie
di seta e d’or la vela; tutta d’avorio e d’ebano
contesta”) … A noi piace pensare che anche le
nostre prestazioni e le nostre storie non siano
completamente “nostre”, ma il risultato di circostanze, di condivisioni, di complicità, di annodarsi di relazioni e determinismi diversi ed
altrui. In tutto questo non vi sono solamente
dati ed elementi “oggettivi” (la presenza o l’as-
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senza di barriere, di facilitazioni o di menomazioni, ad esempio) ma anche la rappresentazione e il significato che ad essi possono essere
soggettivamente attribuiti in funzione degli
scopi che si intendono perseguire (di inclusione o di emarginazione, ad esempio).
Occuparci di educazione e di a-riabilitazione in
un’ottica inclusiva significa anche, pertanto,
occuparci dei punti di vista altrui che, prima di
essere contestati, andrebbero compresi per
giungere almeno ad una analisi sufficientemente condivisa della “realtà”.
La parola contesto, in italiano almeno, ci consente di affermare, inoltre, che nel nostro lavoro non possiamo essere neutrali, che dobbiamo
esprime chiaramente accanto a chi riteniamo
opportuno schierarci (ci auguriamo dalla parte
dell’utente e non del committente, come affermano i codici deontologici di diversi raggruppamenti professionali), in difesa di questo o
quel modello teorico, del più forte o del più
debole, degli avvantaggiati, dei superdotati, di
coloro che riescono a competere o degli altri,
degli svantaggiati, dei “perdenti”… tanto che
la parola contesto può trasformarsi in con Te
sto! Ovvero un’esplicita dichiarazione di alleanza soprattutto se ci si trova a dover intraprendere percorsi di cambiamento difficili ed
impegnativi. A noi piacerebbe molto che in
epoche di marcata competizione come quelle
che stiamo vivendo i segnali della solidarietà e
della collaborazione diventassero più evidenti
e che i professionisti dell’educazione e dell’inclusione, in particolare, si schierassero apertamente dalla parte dell’inclusione “senza se e
senza ma” e di quella dei più deboli. Tutto questo ci ricorda da un lato l’espressione che aveva portato Gramsci, il 17 febbraio del 1917 a
chiedere agli esseri umani di essere “cittadini e
partigiani”, di non cadere nell’indifferenza e
nella neutralità in quanto “l’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita”
e, dall’altro, aveva portato Dante a condannare
alle pene dell’inferno coloro che “visser sanza
‘nfamia e sanza lodo!”
A noi piace pensare a contesto e a contestiamo anche in termini di azioni implicanti
la decisione di assumersi un impegno e una
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responsabilità proclamando e testimoniando
quanto crediamo e al tempo stesso esortando
con il proprio esempio, con-testimonianza, anche altri a farlo apertamente (… “Io contesto…
suvvia, fatelo anche voi… contestiamo!”).
Per quanto ci concerne si tratta di azioni perfettamente legali in quanto proprio nelle scienze
del diritto si parla di notificare a qualcuno, nelle forme consentite dalla legge, un reato, una
contravvenzione, la presenza di svantaggi ed
ingiustizie.
In questo, in ogni caso, siamo in buona compagnia. Rimanendo nell’ambito della disabilità,
la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità
invita infatti i professionisti della salute e
dell’inclusione a denunciare la presenza di
ostacoli e barriere, a darsi da fare per il loro
smantellamento (“abbattimento!”) e per incrementare in tutti i cittadini i comportamenti di
advocacy, ovvero di tutte quelle azioni di difesa e promozione dei diritti collettivi, specialmente delle persone più vulnerabili. In questa
prospettiva, l'advocacy mira a influenzare le
decisioni della comunità in materia di sviluppo, di promozione dei diritti umani e della giustizia sociale, mediante azioni preventive e di
denuncia, per evitare le violazioni dei diritti,
ma anche azioni attive e costruttive, per assicurare il rispetto dei diritti di persone che si ritengano vittime di un pregiudizio o che lamentino
di non essere ascoltate e sufficientemente rispettate, fino al punto di incontrare ostacoli
alla loro piena cittadinanza.
Si aggiunga che alcune associazioni internazionali (tra queste la IAAP; International Association of Applied Psychology; la ESVDC, European Society for Vocational Designing and Career Counseling) invitano tutti gli operatori a
riconoscere che le attività di insegnamento, di
counseling e orientamento condividono una
natura sociale (Arthur, Collins, Marshall e
McMahon, 2013), a chiedersi quali siano i bisogni di advocacy delle persone che bussano
alla loro porta, a domandarsi quale giustizia
sociale sperimentano le persone che incontrano
e a mettere in atto azioni il cui obiettivo non
sia raggiungere l’uguaglianza sociale (social
equality), trattare tutti allo stesso modo, ma la
giustizia sociale (social equity) ovvero l’abbattimento delle barriere vissute e sperimentate
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specificatamente dal singolo legate alla cultura,
così come alle differenze individuali (Feldman
e Tyson, 2014). I professionisti del sociale devono assumersi l’impegno di sviluppare competenza e fiducia nella possibilità di lavorare
per la giustizia sociale per creare e potenziare
quella rete di relazioni personali e sociali che
permettono di mobilitare risorse per perseguire
e migliorare le condizioni di vita, quella che
Robert Putnam (2001) chiama capitale sociale
di una comunità.
Lo stesso ICF, nel considerare le componenti
ambientali (comprese quelle di tipo culturale e
normativo), invita a pensare come stimolare la
partecipazione e la cultura dell’inclusione.
Così, alcuni Organismi internazionali, e tra
questi anche quelli che hanno prodotto e fatto
approvare liste di diritti umani, sembrano, almeno a volte, mettere in atto “contestazioni”
come quando, ad esempio, denunciano il non
rispetto di alcuni diritti da parte perfino di paesi che hanno sottoscritto quei documenti e che
non figurano certamente tra quelli aventi i tassi
più elevati di povertà e analfabetismo. Al riguardo, per quanto concerne l’Italia, si veda ad
esempio la denuncia del presidente della sezione italiana di Amnesty International, Christine
Weise, a proposito della posizione del nostro
paese verso le persone in fuga da conflitti, o
quella del presidente della Corte europea dei
diritti dell’uomo, il giudice britannico Nicolas
Bratza, a proposito dell’inefficienza del nostro
sistema giudiziario e delle condizioni di vita a
cui sono da noi costretti molti carcerati, o a
proposito delle discriminazioni che da noi sussistono nei confronti del diritto delle persone
con menomazioni di scegliersi i trattamenti e
di godere di uguali opportunità a proposito di
inclusione scolastica, sociale e lavorativa.
Per occuparsi di situazioni difficili c’è inoltre
bisogno, a nostro avviso, di entusiasmo e generosità, ma anche di coraggio, di indignazione
ed impegno come riteneva Hessen quando si
era trovato ad invitare le nuove generazioni “a
tener viva l’idea di resistenza contro gli scandali che le circondano e che devono essere
combattuti con vigore” (2011, p. 6). È necessario svegliarsi come ha invitato a fare Pierre
Larrouturou (2012) per evitare, riprendendo un
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pensiero di Edgar Morin, di continuare, come Riferimenti
sonnambuli, a camminare verso la catastrofe,
ingaggiando una vera e propria “guerra dei so- Arthur, N., Collins, S., Marshall, C., &
McMahon, M. (2013). Social justice comgni” che l’educazione, in primo luogo, non dopetencies and career development practices.
vrebbe esimersi dal far propria come ha proclaCanadian Journal of Counselling and Psymato calorosamente Marc Augé (2010) dopo
chotherapy, 47(2), 136–154.
essersi chiesto “che fine abbia fatto il futuro”.
Augé, M. (2010). Où est passé l’avenir? Paris:
Editions du Seuil.
Per occuparsi di situazioni difficili, infine, biFeldman,
S.B., & Tyson, K. (2014). Clarifysogna credere nel cambiamento, nell’esistenza
ing conceptual foundations for social jusdi possibili vie di uscita, guardare con ottimitice in education. In I. Bogotch e C.M.
smo e speranza… e qui ci viene in soccorso
Shields (a cura di) International Handbook
Sant’Agostino quando sostiene che la speranza
of Educational Leadership and Social
ha due bei figli: la rabbia e il coraggio. La
(In)Justice Springer International Handrabbia nel vedere come vanno le cose e il cobooks of Education (1105-1124). Dorraggio di intravedere come cambiarle ... quindrecht: Springer Netherlands.
di Contesto, ConTe sto e Contestiamo!
Hessen, S. (2011). Engagez-vous!. La Tour
d’Aigues: Editions de l’Aube.
Salvatore Soresi, Laura Nota, Lea Ferrari, TeLarrouturou, P. (2012). C’est plus grave que ce
resa Maria Sgaramella, Paolo Moderato, Franqu’on vous dit… Mas on peut s’en sortir.
cesca Pergolizzi
Paris: Nova Editions, (tr. It. Svegliatevi!,
e tutto il team del Centro di Ateneo di Servizi e
2012, Milano: Edizioni Piemme).
Ricerca per la Disabilità, la Riabilitazione e
Putnam, R. (2001). Social capital: Measurel’Integrazione e del Larios dell’Università di
ment and consequences. Canadian Journal
Padova
of Policy Research 2 (1), 41-51.
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Le minacce all’inclusione: Cosa fare?
Teresa M. Sgaramella

Un contributo alla ricerca di risposte al quesito, linee di lavoro futuro sono emerse dall’incontro che si è svolto presso il Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca per la Disabilità, la
Riabilitazione e l’Integrazione dell’Università
di Padova, un incontro di lavoro che ha visto
coinvolti un folto gruppo di membri e collaboratori di IESCUM, Istituto Europeo per lo
Studio del Comportamento Umano, e dell’Istituto di Comunicazione, comportamento e
consumi della Libera Università IULM di
Milano (tra i quali i Proff. Moderato, Pergolizzi e Presti) e del Centro di Ateneo per la
Disabilità, tra questi i Proff. Soresi e Nota).
Si è innanzitutto parlato di disabilità e del
futuro dell’inclusione. Sono emerse alcune
tematiche che stanno a cuore ai partecipanti.
Prima tra queste è il problema della valutazione dell’inclusione e dell’adeguatezza delle
scale utilizzate a livello internazionale in
queste analisi. I risultati di alcuni studi diffusi
nel panorama italiano sollecitano la necessità
di utilizzare indicatori qualitativi e contestuali
più affidabili e che coinvolgano anche gli insegnanti e i genitori nella valutazione. Si è,

inoltre, parlato di BES (Bisogni Educativi
Speciali) e della direttiva ministeriale che ha
portato alla ribalta il problema dell’etichettamento e della medicalizzazione delle problematiche educative; la necessità di ridefinire e
dare nuovo vigore ai valori dell’insegnante.
Si è parlato di modelli di funzionamento, di
interventi e di verifica di efficacia nella scuola: gli interventi proposti generalmente non si
basano, infatti, su evidenze e su modelli che
prendano in considerazione anche la famiglia
e le varie figure educative.
Tra i partecipanti sono emersi interessi comuni su alcune tematiche di ricerca ma anche
una motivazione condivisa a diffondere nel
panorama italiano una cultura basata sull’inclusione promuovendo anche una formazione
adeguata a queste tematiche e la messa a punto di interventi per la valorizzazione dell’identità e per un’educazione individualizzata
che possono promuovere in modo autentico
l’inclusione.
Il gruppo sta lavorando attualmente alla messa a punto di strumenti e di iniziative per la
diffusione delle idee che stanno a cuore.
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The dynamic relationship between context, curriculum, and
student learning: A case for inclusive education as a researchbased practice
Il rapporto dinamico tra contesto, curriculum formativo e apprendimento
degli studenti: un caso per l’integrazione scolastica come esempio di ricerca
Lewis B. Jackson, Diane L. Ryndak, & Michael L. Wehmeyer
Research and Practice in Severe Disabilities, 34(1), 2010,
175-195
L’articolo di Jackson, Ryndak e Wehmeyer
(2010) pone attenzione a modelli teorici, documenti storici, e ricerca empirica per proporre un caso di inclusione scolastica, nel quale
studenti che necessitano di elevati supporti
trascorrono un’elevata porzione della loro
giornata scolastica in contesti formativi e seguendo curriculum formativi appropriati alla
loro età. Gli autori partono dal descrivere la
situazione che si sta verificando nel sistema
formativo statunitense che desta preoccupazione in quanto si riscontrano trend regressivi, e di seguito formulano delle linee guida
per definire una ricerca basata sulla pratica.
Queste linee guida sottolineano che la formazione dovrebbe essere considerata come uno
standard da perseguire con tutti gli studenti
ed enfatizzano la necessità di ricorrere ad una
visione scientifica per sostenere la complessità nei contesti scolastici. Di seguito, gli autori
mettono in evidenza come i costrutti della
teoria ecologica e della teoria dei processi di
gruppo, che forniscono indicazioni per la crescita e l’apprendimento, siano in relazione ai
contesti educativi e alle decisioni relative al

curriculum formativo. Enfatizzano che l’integrazione scolastica sia di fatto supportata da
tali modelli teorici, rispetto a pratiche di didattica speciale, e presentano dati storici ed
empirici delle istituzioni e scuole, fornendo
un supporto empirico per la posizione teorica
di questo articolo - ovvero che il contesto e il
curriculum formativo costituiscono un aspetto fondamentale della formazione degli studenti che necessitano di elevati supporti. In
conclusione, gli autori ribadiscono il supporto
teorico ed empirico per contesti scolastici inclusivi e il ricorso a curriculum formativi anche per studenti che necessitano di supporti
elevati
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Inclusion in Italy: From numbers to ideas ... that is from “special”
visions to the promotion of inclusion for all
L’inclusione in Italia: Dai numeri alle idee … da visioni “speciali” alla
promozione dell’inclusione per tutti
Salvatore Soresi, Laura Nota, Lea Ferrari,
Teresa M. Sgaramella, Maria C. Ginevra, & Sara Santilli
Life Span and Disability, XVI(2), 2013, 187-217

Il lavoro pubblicato da Giangreco, Doyle e Suter (2012) ci ha dato l’opportunità di riflettere,
come membri del Centro di Ateneo di Servizi e
Ricerca per la Disabilità, la Riabilitazione e
l’Integrazione e del gruppo di ricerca International Hope Research Team (IHRT), sulla situazione dell’inclusione in Italia e di formulare una serie di considerazioni a proposito del
futuro. Le nostre riflessioni si sono articolate
lungo sei direttive principali. In prima battuta
abbiamo preso in esame la storia dell’inclusione in Italia, mettendo in evidenza come si è
arrivati ad abbandonare visioni speciali, pietistiche e paternalitiche in favore di visioni maggiormente ugualitarie e partecipative per tutti.
Il secondo aspetto che abbiamo considerato
riguarda la necessità di adottare approcci in cui
le tradizionali modalità di analisi di tipo quantitativo siano affiancate da modalità di tipo
qualitativo che diano voce ai protagonisti
dell’inclusione e che tengano conto del contesto sociale ed economico che caratterizza i nostri tempi attuali. Facendo riferimento ai più
recenti modelli teorici come quello del Life
Design (Savickas et al., 2009) di fatto si sottolinea l’importanza di prestare attenzione alle
narrazioni delle persone con disabilità ma anche a quelle di genitori, insegnanti e compagni
che rappresentano il contesto più prossimo di
riferimento. Tra le dimensioni che dovrebbero
essere prese in esame, in sintonia con quegli
approcci e quelle visioni internazionali che sostengono la necessità e il dovere dei ricercatori
e degli operatori di puntare sui i punti di forza
delle persone, si annoverano la speranza, l’ottimismo, la resilienza, le credenze di efficacia e i

livelli di soddisfazione sperimentati dai vari
attori dell’inclusione. Nel quarto punto si sottolinea la necessità di ricorrere a indici di analisi dell’inclusione come l’Index for Inclusion
(Booth & Ainscow, 2011) che ne prendono in
considerazione la complessità piuttosto che
riferirsi a tendenzialmente riduttivi rapporti
numerici tra numero di insegnanti e numero di
alunni. Nella quinta sezione si richiama l’attenzione sull’importanza di una specifica formazione per insegnanti e operatori della disabilità
che punti a favorire l’inclusione e a ridurre
l’attenzione ai bisogni educativi speciali. Nelle
conclusioni il lettore viene messo in guardia
dal rischio che aderire a queste visioni specialistiche può comportare come l’etichettamento
della maggioranza degli alunni, la riduzione
delle aspettative educative, formative e di vita,
oltre che la necessità di dover organizzare specifiche attività compensatorie non inclusive. La
preoccupazione per un’ondata retroattiva ha
spinto gli autori ad affermare ‘Viva i BES’
purché significhi ‘Basta con i Bisogni Educativi Speciali’ e a dar vita ad un blog a vantaggio
della partecipazione e della diffusione di buone
pratiche inclusive.
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L'inclusione e il ruolo dell’insegnante di classe: Una riflessione sui
bisogni formativi e sul contributo dell’Acceptance and Commitment
Therapy
F. Pergolizzi & M. Schweiger
Ragionando in un'ottica di inclusione, proviamo a fare qualche riflessione sul ruolo dell'insegnante di classe, attore fondamentale del
processo di integrazione dell'alunno disabile
o con difficoltà. L'insegnante curricolare, come specificato dal MIUR, ha infatti “piena
responsabilità didattica ed educativa verso
tutti gli alunni delle sue classi, compresi
quindi quelli con disabilità” e garantisce che
il processo formativo dell'alunno avvenga
con e dentro il gruppo dei pari. L'insegnante
di classe può rappresentare inoltre un fattore
determinante nella prevenzione della difficoltà e del conseguente etichettamento.
Dobbiamo al tempo stesso tenere presenti le
numerose sfide che i cambiamenti avvenuti
nella realtà scolastica italiana impongono alla
figura professionale dell'insegnante, il quale
si trova oggi a rapportarsi a una realtà sempre
più complessa.
Nella maggior parte delle scuole gli insegnanti gestiscono classi numerose di allievi
che presentano bisogni e obiettivi educativi
diversificati. Agli insegnanti viene inoltre
richiesto di interagire e comunicare efficacemente con molteplici interlocutori: studenti,
genitori, colleghi e professionisti, rappresentanti dell'istituzione scolastica.
Per quanto riguarda la soddisfazione personale e professionale, l'insegnante ha accesso a
scarse gratificazioni materiali e il suo ruolo
molto spesso non viene adeguatamente riconosciuto dal punto di vista sociale.
All'interno di questo panorama, la normativa
sui BES e il moltiplicarsi delle etichette diagnostiche possono configurare una spinta nella direzione di una progressiva delega allo
specialista da parte dell'insegnante di classe.
Se da una parte questo movimento sembrerebbe alleggerire il pesante carico dell'insegnante, dall'altro porta con sé il rischio di un

ulteriore svuotamento di significato e di professionalità del suo ruolo e una possibile diminuzione della motivazione e della soddisfazione lavorativa.
A fronte di questa analisi, per favorire l'inclusione di tutti gli alunni, il lavoro formativo
per e con gli insegnanti può focalizzarsi su un
duplice obiettivo: da una parte fornire loro
un modello educativo applicabile e metodologie efficaci per la gestione di un sistema
complesso come è quello della scuola; dall'altra promuovere e sostenere la crescita personale e professionale, attraverso una proposta
che sia in grado di ri-valorizzare pienamente
la figura dell’insegnante per lo sviluppo cognitivo e psicologico di soggetti in età evolutiva.
Un modello adeguato per rispondere a queste
esigenze è quello dell'Acceptance and Commitment Therapy (ACT), una nuova forma di
psicoterapia, con solide basi scientifiche, appartenente a quella che viene definita la
“terza onda” cognitivo-comportamentale
(Hayes, 2004). L’ACT è basata sulla Relational Frame Theory (RFT): un programma di
ricerca di base sulle modalità di funzionamento della mente umana (Hayes, BarnesHolmes, & Roche, 2001).
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La finalità generale dell’ACT è quella di aiutare la persona a scoprire la possibilità di una
vita ricca e significativa, accogliendo la sofferenza che inevitabilmente l'accompagna, attraverso la costruzione un repertorio di comportamenti maggiormente flessibili. La flessibilità
psicologica, concetto base dell'ACT, viene definita come la capacità di essere in contatto con
il momento presente e di scegliere, rispetto alla
situazione, di modificare o di mantenere un
comportamento, in base ai propri valori di riferimento.
Riflettendo sul ruolo dell'insegnante di classe
nei confronti della disabilità, la proposta di
percorsi che possono promuovere e sviluppare
le abilità di mindfulness e di accettazione (che
vengono sviluppate dall'approccio ACT) risulta un elemento chiave per lettura del contesto
complesso e lo sviluppo di abilità relazionali.
Rendere chiari i propri valori al fine dell'azione impegnata (altro processo cardine
dell'ACT) è un passo importante per una ridefinizione coerente del proprio ruolo e la soddisfazione professionale; entrambi gli aspetti
contribuiscono alla prevenzione dello stress
lavorativo.
Il gruppo IESCUM, Istituto Europeo per lo
Studio del Comportamento Umano, che da
anni si occupa di ricerca in ambito psicologico
e delle sue applicazioni nel campo educativo,
della disabilità e del disagio, è attualmente
impegnato nella messa a punto di training abilitativi e riabilitativi rivolti a soggetti in difficoltà basati sulla Relational Frame Theory e
nello sviluppo di protocolli per l'applicazione
dell'ACT nel contesto scolastico e per la formazione degli insegnanti. Tali procedure, basate su solide ricerche scientifiche e opportunamente progettate per il contesto scolastico,
possono costituire un reale contributo ai processi di inclusione dell'alunno disabile e con
difficoltà, ma soprattutto andare nella direzione
della qualità della vita di insegnanti, genitori, e
bambini.
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IESCUM, Istituto Europeo per lo
Studio del Comportamento Umano,
è un centro studi e ricerche a carattere non profit che nasce per promuovere lo studio scientifico e l’avanzamento della conoscenza relativi a diverse
aree del comportamento umano, e lo
sviluppo di interventi basati su criteri
di efficacia e sostenibilità.
Fondato nel 2004, da 10 anni IESCUM
realizza progetti di ricerca, formazione e applicazione per la soluzione di
problemi pratici, la prevenzione e il
rimedio del disagio umano in un
mondo soggetto a rapidi e continui
cambiamenti.
IESCUM sostiene e patrocina diversi
programmi di ricerca scientifica e intervento. Tra questi possiamo citare
MIPIA, Modello Italiano di Intervento
Precoce e Intensivo per l'Autismo.
Food Dudes, programma educativo
per aumentare significativamente il
consumo di frutta e verdura dei bambini e dei ragazzi, realizzato in Sicilia
e in Lombardia. ABA x Parma, che
offre terapia ABA sostenibile alle famiglie di bambini con autismo, in linea con le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità.
Numerosi sono i master, workshop,
summer school che IESCUM organizza ogni anno, con l'intervento di
esperti provenienti da tutto il mondo,
per la formazione e l'aggiornamento
degli operatori italiani.
L'elenco completo dei programmi di
ricerca e delle attività di IESCUM è
disponibile su www.iescum.org
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Dal blog del Centro ...

http://centroateneodisabilita.blogspot.it

Per contatti
Centro di Ateneo di Servizi e
Ricerca per la Disabilità, la
Riabilitazione e
l’Integrazione.
Università di Padova
Via Ognissanti, 72 – 35129
Padova
Tel. 049 8277817; 049
8278464 - Fax 049 8278451
e -mail: ceateneo@unipd.it

