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A cura del Centro di Ateneo di Ricerca e Servizi 
per la Disabilità, la Riabilitazione e l’Integrazione 

Il Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca per la Disa-
bilità, la Riabilitazione e l’Integrazione ha dedicato 
la giornata del 1 Aprile alle Storie e alla Narrazione 
come strumenti di Inclusione, invitando professio-
nisti afferenti a realtà di studio e intervento molto 
diverse tra di loro, a portare i propri contributi per 
conoscere ed analizzare la portata degli strumenti 
narrativi nello sviluppo di contesti inclusivi. 

La prof.ssa Nota, Delegata del Rettore per la Disa-
bilità e Direttrice del Centro di Ateneo di Servizi e 
Ricerca per la Disabilità, la Riabilitazione e l’Inte-
grazione, ha definito la giornata come una chiamata 
a raccolta di una serie di forze con l'intento di pun-
tare l'attenzione su parole, storie e narrazioni che 
possono favorire contesti inclusivi. Nel suo inter-
vento ha inoltre sottolineato come la narrazione sia 
sicuramente un tema di attualità spinoso, perché 
richiede di interrogarsi sulle condizioni, sulle mo-
dalità, per far sì che questa diventi effettivamente 
uno strumento per favorire degli sviluppi positivi 
delle persone e la costruzione di contesti inclusivi.  

La giornata ha visto avvicendarsi modelli teorici ed 
esperienze di intervento molto eterogenei tra di lo-
ro, con una particolare attenzione al contesto scola-
stico, riconosciuto come spazio fondamentale nello 
sviluppo di relazioni significative, valori e atteggiamenti a favore dell’inclusione.  In questa sezio-
ne saranno presentate le sintesi delle sessioni che si sono succedute nel corso della giornata.  

I video integrali di ciascun intervento, corredati di sottotitoli, sono disponibili sul canale youtube 
“lablarios”  al link https://www.youtube.com/user/LABLARIOS/videos 

Dal Convegno del 1 Aprile 2016 
Complesso Vallisneri - Università di Padova 

La giornata si è aperta con l’intervento della 
Prof.ssa Nota, che ha posto l’attenzione sull’u-
so delle Parole come veicoli di valori e atteg-
giamenti, di modelli teorici di riferimento in 
grado di influenzare il contesto di incontro e 
costruzione della realtà. 

L’uso di termini che mettano in luce le man-
canze e visioni sostanzialmente negative delle 
persone, porta con sé il rischio dell’etichetta-
mento, tema molto caro alla Prof.ssa Nota e al 
Centro di Ateneo per la Disabilità. 
“L’etichettamento ha effetti pesantemente ne-
gativi sulle persone che ne sono vittime, come 
ampiamente dimostrato in letteratura, portando 
a conseguenze quali la de-individualizzazione 
e la stigmatizzazione. Le parole possono esse-
re paragonate a delle lenti che guidano la vi-

sione del mondo. Ogni professionista ha il com-
pito e la responsabilità di riflettere sul modo in 
cui usa questi strumenti e quali messaggi veico-
la nei vari contesti del suo intervento”. 

Nella sessione di apertura si sono succeduti i 

saluti del Prof. Vincenzo Milanesi, Direttore 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedago-
gia e Psicologia Applicata, dell’Università degli 

Studi di Padova; del Dott. Andrea Bergamo, 
Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto, Ambito territoriale di Padova e Rovigo; 

della Dott.ssa Silvana Bortolami, Dirigente 
Area Disabilità ULSS 16 di Padova, e della 
Dott.ssa Antonella Pinzauti, Dirigente Sezione 

Servizi Sociali della Regione Veneto. 
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PAROLE e  SIGNIFICATI  

della NARRAZIONE 
 

L’analisi dei contesti di inclusione passa attra-
verso l’analisi delle parole che vengono utiliz-
zate nei diversi contesti. Nel suo intervento il 
Prof. Soresi ha presentato uno studio sull’uso 
delle parole in tema di inclusione. L’uso di me-
todologie quantitative e qualitative permette di 
conoscere la complessità che è caratteristica 
fondamentale dell’inclusione, consentendo sia 
il confronto fra realtà diverse ma anche soste-
nendo la possibilità di mantenere evidente l’u-
nicità delle persone.  

I risultati del-
lo studio, 
esposti dalla 
Dott.ssa San-
tilli, dimo-
strano che 
l’utilizzo di 
parole stig-
matizzanti è 
ancora piut-
tosto diffuso, 
specialmente 
negli stru-
menti di di-
vulgazione 
come i quoti-
diani. A que-
sto proposito 
il Prof. Soresi 
ha invitato i 

partecipanti a prendere a cuore alcune delle 
parole dell’inclusione, quali Pace, Speranza, 
Coraggio, e a farsi promotori di tali espressioni 
nei propri ambienti e ambiti di intervento, 
spronando al cambiamento e al radicamento di 
una cultura dell’inclusione teoreticamente fon-
data. 

La Dott.ssa Esposito, dell’Università Federico 
II di Napoli, ha presentato un progetto in cui 
diverse tipologie di narrazione vengono utiliz-
zate con gli studenti che incontrano delle diffi-
coltà nel loro percorso di studi, nell’intento di 
promuoverne le competenze riflessive quali 
fattori protettivi per prevenire l'esclusione uni-
versitaria. La Dott.ssa Esposito ha inoltre sot-
tolineato come il processo di narrazione deve 
essere sostenuto dalla presenza di “un altro”, 
ovvero di un formatore, un educatore, un do-
cente, uno psicologo, un pedagogista, che so-
stenga il processo di co-costruzione narrativa e  

l'attivazione di processi riflessivi. 

Nel chiudere la prima sessione della giornata, il 
Dott. Filippo Mittino ha parlato di narrazione 
come dispositivo di inclusione in particolare nel 

contesto della classe scolastica. Le storie sono 
un mezzo per creare uno spazio transizionale, 
cioè quello spazio di gioco in cui i ragazzi si 

muovono tra realtà e fantasia, cioè tra situazioni 
e relazioni che ciascuno vive nella sua quotidia-
nità, ma anche tra situazioni e relazioni di quel 

personaggio della storia, che è fantastico ma 
che incontra ostacoli e barriere simili a quelle 
che accadono nella vita di chi legge. Muoven-

dosi in questo spazio il ragazzo può fare sintesi 
e iniziare a capire e ad imparare, a dare delle 
letture alla realtà. In questo senso la trama nar-

rativa diventa una palestra di allenamento ri-
spetto a dei problemi reali. 

STORIE e NARRAZIONI nei   

CONTESTI EDUCATUVI INCLUSIVI 
 

  

L’attenzione si è spostata poi agli aspetti educa-
tivi. La Prof. ssa Santi, dell’Università degli 
Studi di Padova, nel suo intervento ha proposto 
tre parole che descrivono le condizioni per la 
formazione degli insegnanti: ignorare, inventa-

re, improvvisare. L’insegnante deve ignora-
re le etichette, in quanto la categorizzazio-
ne è un'operazione logica mente l’etichetta-
mento è un’operazione etica. Ignorare è anche 
sinonimo di aprire alla ricerca senza avere de-
gli esiti attesi già prefigurati. Alla scuola 
dell’adattamento, cioè alla scuola che richiede 
una risposta adattiva della persona al contesto, 
la Prof.ssa Santi contrappone l’exattamento, 
che vuol dire avere un'azione che è creativa, 
che è generativa, che è diversa da quella che ci 
si attende. Inventare invece è una caratteristi-
che dell’insegnante che fa proprio il valore del-

la personalizzazione. Non reinventa perché 

non ha a disposizione gli strumenti, ma perché 
non esiste uno strumento perfetto per ogni per-
sona. Nell’incontro con l’individualità l’inse-
gnate inventa utilizzando gli strumenti in modo 
nuovo e creativo. L’improvvisazione è, infine, 

la possibilità di gestire la tensione tra 
la tecnica e la spontaneità. Quanto 
più un professionista è attrezzato, tanto più riu-
scirà a non prevedere come userà l'attrezzatura, 
amplificandone le possibilità di utilizzo. 
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verso l’inclusione; la necessità e la ricerca di 

formazione per saper affrontare al meglio 
il proprio ruolo; le strategie di fronteggiamen-
to e sostegno attivo verso gli ostacoli all’in-
clusione. Dei racconti sono protagonisti prin-
cipali gli alunni con vulnerabilità ed i colleghi 
di lavoro, che assumono a volte il ruolo di 
ostacoli al cambiamento e all’inclusione, 
mentre in altre occasioni attuano comporta-
menti supportivi.  

Dallo studio emergono inoltre alcuni elementi 

che caratterizzano un insegnante coraggioso: 

valorizzare i punti di forza, gli interessi e le 

risorse delle singole persone; enfatizzare 
l’importanza della formazione e aggiorna-

mento continuo; sviluppare la riflessività 

per monitorare il proprio operato; impe-
gnarsi ad essere agente di cambiamento, 

esporsi contro gli ostacoli, a favore dell’inclu-
sione.  

 

RACCONTARE  l’INCLUSIONE 
 

Nella terza sessione è intervenuto Mario Paoli-
ni, pedagogista e formatore che lavora con 
persone con disabilità e con chi è al loro fian-
co. Nella sua relazione (Memoria, identità e 
qualità dell’incontro: il racconto come stru-
mento per favorire il lavoro di rete nell’ap-
proccio inclusivo) la condivisione di storie 
viene infatti presentata come un mezzo per 
facilitare l'incontro tra persone. La competen-
za relazionale è un pilastro su cui si reggono 
questi tipi di lavoro e, se da un lato risulta 
estremamente importante dare sempre più op-
portunità alle persone di essere protagonisti 
della propria storia in base ai propri bisogni, 
disabilità o altro, dall’altro è necessario anche 
uno sguardo su di sé dando più spazio e più 

attenzione anche allo sguardo di chi guar-
da. “Il bravo educatore, il bravo insegnante, 
non deve mai dimenticare quanta fatica e 
quanto tempo ci ha messo perché diventasse 
un po' più facile l'incontro con la diversità”.   

A seguire l’intervento di Luigi Dal Cin, scritto-
re di libri per ragazzi, premio Andersen 2013, 
collaboratore dell’UNICEF  e autore della 
collana "Uniti per crescere" dedicata alla nar-
razione delle disabilità, ha permesso di sotto-
lineare  la forza vitale della narrazione,  la 
versatilità della narrazione e  i “mille e un 
modo di salvare la vita”  che possiamo ritro-
vare nei racconti. 

Nel successivo intervento la Prof.ssa Montani, 
presidente del comitato UNICEF di Padova, 
ha aggiunto alle parole dell’inclusione, il ter-
mine “Gioco”, presentando un progetto cen-
trato sull’utilizzo di carte come “mediatori” 
delle narrazioni che vengono costruite all'in-
terno di gruppi di persone. Le immagini con-
tenute nelle carte sono stimoli che favorisco-
no la narrazione dei partecipanti perché ri-
chiamano le “culture” del Mediterraneo. La 
logica di costruzione delle carte è funzionale 
proprio perché sottende un pensiero che, se 
accolto in modo giocoso, contribuisce, con 
una serie di associazioni, a creare e far sorge-
re altri pensieri. La Prof.ssa Montani ha quin-
di concluso il suo intervento lasciando un 

compito ai partecipanti: pensare alla 
propria “ludo-biografia”. Ha, quin-

di, invitato i parte-
cipanti ad un lavo-
ro di riflessione 
sulle proprie espe-
rienze di gioco, 
per trarne spunti 
creativi per il pro-
prio operato e per 
non dimenticare 
l’aspetto relazio-

nale della dimensione educativa. 

A chiusura dei lavori della mattinata è stato 
presentato uno studio che ha preso in esame 
storie di coraggio di insegnanti, a favore 
dell’inclusione. La Prof.ssa Sgaramella ha 
sottolineato che le narrazioni permettono l’e-
spressione dell’identità del professionista e 
aiutano a sviluppare la consapevolezza del 
ruolo che le idee, i valori, la lettura delle 
esperienze hanno nelle decisioni che si pren-
dono. Chiamano, quindi, in causa personal-
mente il professionista e hanno un ruolo im-
portante nello sviluppare le capacità di moni-
torare, riflettere e capire quali sono le decisio-
ni più appropriate da prendere nelle diverse 
situazioni. La Dott.ssa Di Maggio ha poi pre-
sentato uno studio che ha coinvolto 142 inse-
gnati. Ai partecipanti è stato chiesto di descri-
vere un episodio di coraggio avvenuto nell’ar-
co della propria vita professionale con dei le-
gami al tema dell’inclusione. La Prof.ssa Fer-
rari ha poi esposto i risultati ottenuti eviden-
ziando come le storie riportate possano essere 

riassunte in alcune macro categorie: l’agen-
cy che gli insegnanti devono applicare per 
proporre e realizzare azioni di cambiamento 

Storie e Narrazioni per l’Inclusione 
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Il tema della narrazione letteraria viene portato 
avanti da  Benedetto Tudino, scrittore specializ-

zato in filastrocche e letteratura per bambini 
nell’intervento “Leggere, narrare, rappresenta-
re” in cui l’autore condivide con la platea la sua 

esperienza di inclusione che lo ha portato a far 
parte del gruppo di Gianni Rodari. È stato pro-
prio il lavoro con questo gruppo  che lo ha por-

tato ad essere un “pompiere della cultura”, co-
me lui stesso ama definirsi, ad andare  dovun-
que potesse essere utile con i suoi racconti, pur 

non sapendo come, e trovandosi a dover im-
provvisare di volta in volta.  

 

L’INCLUSIONE  

nei  

RACCONTI del QUOTIDIANO 
  

Nella successiva sessione, coordinata da Rinalda 
Montani, sono state presentate alcune esperien-
ze ed attività.  E’ stata aperta da Giulia Pertile e 
Martina Benvenuti. E’ stato presentato il libro 
“Giulia verso la vita indipendente”. Giulia è 
una ragazza che ha molteplici interessi; è parti-
colarmente appassionata di sport e di danza; 
lavora e ha molti amici. E’ sempre alla ricerca 
di obiettivi nuovi e di nuove sfide. Nel libro 
viene narrato il suo cammino verso la vita indi-
pendente. Centrale nel racconto  è la consape-
volezza che  le parole servono per riflettere e 
comunicare.  

Maria Teresa Mosconi ha 
presentato il laboratorio di 
creazione poetica del grup-
po “I mille volti” che si 
tiene presso Associazione 
VIS, Volontari per l'Inclu-

sione Sociale di Milano. L’associazione svolge 
opera di sensibilizzazione e di comunicazione 
nei confronti della pubblica opinione, sia sul 
piano sociale che su quello culturale.  

Maria Roberta Colella Zito ha poi presentato le 
iniziative dell’associazione “Uniti per crescere” 
ed in particolare la collana di libri per bambini 
che, attraverso una “narrazione fatta con le pa-
role giuste”, vuol far conoscere la disabilità.  
Lo scopo della collana è quello di suscitare del-
le riflessioni e di trarre degli spunti per parlare 
di disabilità soprattutto nelle classi.  

A seguire  l’intervento di Maurizio Citran, rap-
presentante della libreria per ragazzi Pel di Ca-
rota,  ha permesso di sottolineare come la lette-

ratura per ragazzi si approccia al tema della 
disabilità. Tra i libri illustrati troviamo “Noi”, 
la storia di un bambino che viene preso in giro 
perché ha un occhio più grande dell'altro; “Il 
pentolino di Antonino” in cui il pentolino è 
utilizzato come simbolo di disabilità o di per-
dita, di un trauma di qualsiasi genere che 
ognuno potrebbe aver subito e con cui il prota-
gonista impara a convivere; “Talpa lumaca 
pesciolino”, in cui le doti e le qualità di questi 
bambini prevalgono sui loro limiti, sulle loro 
disabilità; “Lola e io”, che racconta il rapporto 
tra un cane guida ed una ragazzina. Passando 
poi ai libri di narrativa vengono presentati: 
“Rico, Oscar e il Ladro Ombra” in cui due 
bambini che singolarmente sono dei veri disa-
stri, messi assieme formano una coppia di for-
midabili detective; “Wonder”, in cui un ragaz-
zino che ha il volto deforme vuole affermare il 
suo diritto ad essere come gli altri e lo fa 
con entusiasmo positività e autoironia, ed infi-
ne “Mio fratello simple” che parla di un ragaz-
zo il cui fratello ha una disabilità intellettiva. 
Vede la vita con semplicità e con la sua alle-
gria, la sua spontaneità, l’autenticità, il suo stu-
pirsi quasi infantile finisce per contagiare tutti 
quelli che gli stanno attorno. 

Concludono la giornata alcuni studenti del cor-

so di laurea in Educazione Professionale di 
Rovigo sono stati invitati dalla professoressa 
Montani a cimentarsi in una piccola avventura 

culturale di gruppo sull’inclusione partendo 
dalla lettura di storie sul tema (racconti, ro-
manzi, autobiografie). Gli studenti nel corso 

della lettura di questi libri si sono chiesti cosa 
fosse la disabilità e cosa l’inclusione arrivando 
a creare un pensiero personale e condiviso, 

unico. Hanno condiviso le loro riflessioni sot-
tolineando il ruolo di tre componenti dell’in-
clusione: l'aspetto sociale, l’aspetto dell'indivi-

duo e quello degli intermediari, ovvero fami-
glia e amici. 
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«Con questa settimana di appuntamenti vogliamo 
portare l’attenzione su tre princìpi fondamenta-
li contenuti nella Convenzione ONU sui Diritti 
delle Persone con Disabilità, princìpi che devo-
no trovare attuazione nelle politiche pubbliche e 
nelle azioni inclusive, a partire dalla nostra real-
tà territoriale, dalla nostra città, dalla nostra 
Università. Si tratta del principio 
di cooperazione internazionale in base al quale 
gli Stati si sono impegnati a migliorare le con-
dizioni di vita delle persone con disabilità in 
ogni Paese, e particolarmente in quelli in via di 
sviluppo; del principio secondo cui la persona 
con disabilità, in quanto persona, è titolare di 
tutti i diritti e delle libertà fondamenta-
li riconosciuti dal vigente diritto internazionale; 
e del principio di piena ed effettiva partecipa-
zione e inclusione all’interno della società, che 
comporta lavorare per una maggiore consape-
volezza, fare accettare nuove idee e nuove rego-
le, dare piena dignità alle persone escluse».  

Con queste parole nella sessione di apertura, 
Laura Nota, delegato del Rettore in materia di 
disabilità dell’Università di Padova, ha dato 
avvio alle azioni per l’inclusione svoltesi a Pa-
dova dal 26 al 30 Aprile 2016. 

Dopo i saluti del Magnifico Rettore, il prof. Ro-
sario Rizzuto, la prof.ssa Annalisa Oboe, Pro-
rettore alle relazioni culturali, sociali e di gene-
re, ha sottolineato che l’incontro su 
“COOPERAZIONE, DIRITTI UMANI e IN-
CLUSIONE” si colloca all’interno delle Equali-
ty Talks – le conversazioni sull’uguaglianza – di 
UNIVERSA 2016, cioè di una serie di eventi 
annuali sulle questioni connesse ai diritti umani, 
all’inclusione, all’uguaglianza e alle differenze. 
Gli incontri vogliono promuovere la consapevo-
lezza su temi sociali e culturali di massimo rilie-
vo, aprire alla sensibilizzazione e alla discussio-
ne, e si misurano con il dibattito locale e globa-
le.  

“Il progetto complessivo di UNIVERSA si fa 
dunque carico della necessità di non relegare i 
discorsi sulla ‘differenza’, sulla ‘parità’ e 
sull’accesso ai diritti a chi tradizionalmente se 
ne occupa o è interessato, ma di riportare al cen-
tro del discorso corrente e delle urgenze del no-

stro presente la riflessione su cos’è normalità e 
cos’è diversità, e di tradurla nelle pratiche del 
con-vivere quotidiano, nel sociale e in universi-
tà”. 

E’ prevista una tavola rotonda per raccogliere 
stimoli e proposte per un Manifesto dell’Inclu-
sione che “renda chiaro, aperto, visibile, esplici-
to un programma; renda pubblico il discorso di 
un progetto, definisca le linee guida che sosten-
gono un operare, e un’azione per il futuro”.  

Il dibattito sul concetto chiave di inclusione de-
clinato in vari modi negli interventi della giorna-
ta, negli incontri dei giorni successivi e nella 
mostra sulla cooperazione, costituisce sicura-
mente uno spunto prezioso per il successivo la-
voro ad un Manifesto dell’Inclusione. 

I video integrali di ciascun intervento, corredati di 
sottotitoli, sono disponibili sul canale youtube 
“lablarios”  al link 
https://www.youtube.com/user/LABLARIOS/videos 

Cooperazione, Diritti Umani e Inclusione 
26 Aprile 2016 

Orto Botanico di Padova 

Una Settimana di Azioni per l’Inclusione 
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DIRITTI ACCESSIBILI E INCLUSIONE 

Francesca Succu 

AIFO (Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau) di Padova  
 

Nella società attuale parlare di inclusione sembra una “Utopia”; quella che 
Tommaso Moro sognava nel designare un ordinamento politico e sociale 
senza privilegi, abusi e ingiustizie, o quella definita da E. Galliano come 
l’orizzonte, che è irraggiungibile, ma serve a continuare a camminare.  

Lo scorso aprile all’Università di Padova l’orizzonte dell’inclusione si è 
aperto a nuovi linguaggi e a nuovi mondi e dimensioni,  da  conoscere e va-
lorizzare non solo  per il rispetto della dignità e dei diritti  di cui ogni essere 
umano è titolare, ma per scoprire e creare nuove opportunità di sviluppo 
umano e sociale complessivo,  dove ogni risorsa può essere  messa a frutto e 
condivisa per il bene comune. 

Le numerose iniziative presentate e realizzate in una visione di ampio respi-
ro all’interno del programma “Università per l’inclusione” hanno visto  il 
confronto attivo e  propositivo  di diverse istituzioni, organismi e soggetti 
internazionali e locali impegnati a costruire insieme una nuova cultura fon-
data non solo su nuove  parole, ma sui significati che esse assumono e sugli 
impegni concreti rivolti a  migliorare la qualità della  vita  di tutti. 

 Il seminario “Le Parole dell’inclusione”, la presentazione della mostra 
“Diritti Accessibili”, il seminario su “Persona Vulnerabile e progetto di So-
stegno”, ma soprattutto il tavolo inter-istituzionale e multidisciplinare  per 
un “Manifesto dell’Inclusione” segnano una strada di non ritorno verso un 
orizzonte, che renderà forti nel  camminare e arricchirà tutti di una nuova 
consapevolezza  sulle mete progressive da raggiungere. 

L’inclusione richiede di abbattere muri, pregiudizi e stereotipi e richiede la 
capacità di costruire ponti,  creare legami tra persone e organismi che opera-
no all’interno e all’esterno  delle istituzioni e fare patti con tutti i soggetti 
pubblici e privati disponibili a cooperare per le stesse finalità. Ciò richiede 
di riconoscere che al di là della stella polare che indica la rotta da seguire, il 
firmamento è pieno di piccole stelle e altri pianeti che contribuiscono a com-
porre la bellezza e la forza di un firmamento che illumina il mondo ad ogni 
latitudine. 

Come per la salute, il patto di solidarietà per l’inclusione potrà essere sotto-
scritto con: le istituzioni, le professioni, i mass media, i produttori  di servizi 
e  di nuove tecnologie, il mondo della  scuola e della ricerca scientifica. 
Ognuna di esse coinvolta nella sottoscrizione di impegni concreti per rende-
re esigibili in ogni contesto di vita, anche quello più piccolo e nascosto, ciò 
che viene affermato dalle carte internazionali dei diritti, dalla Costituzione e 
da altre leggi favorevoli all’inclusione e abrogando quelle, come l’interdizio-
ne, che devono essere abrogate perché negano i diritti ed escludono a priori  
il riconoscimento delle capacità della persona trascurando di agire per la ri-
mozione degli ostacoli del contesto. 

 
 

*L’Utopia è come l'orizzonte: cammino due passi, e si allontana di due passi. Cammi-

no dieci passi, e si allontana di dieci passi. L'orizzonte è irraggiungibile. E allora, a 

cosa serve l'utopia? A questo: serve per continuare a camminare”. E.Galliano 

MOSTRA ITINERANTE DIRITTI ACCESSIBILI 

Scuderie di Palazzo Moroni, Padova 

26-29 Aprile 2016 
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UN GIORNO DA… CICERONI PER L’INCLUSIONE  
 

- L’esperienza di guide alla Mostra Itinerante “Diritti Accessibili” – 

Martina Verza 

Volontaria del Servizio Civile Nazionale presso il Laboratorio LaRIOS 

Anna Galtarossa 

Volontaria del Servizio Civile Nazionale presso il Centro di Ateneo di 
Servizi e Ricerca per la Disabilità, la Riabilitazione e l’Integrazione 

Chiara Calamita 

Laboratorio LaRIOS 

Lucio Santamaria 

UNICEF Padova 
 

Siamo un gruppo eterogeneo, fatto di persone diverse, più o meno giovani, più o meno esperti, ma accomunati 
dall’interesse per le tematiche dell’inclusione e dalla volontà di provare un’esperienza diversa e sfidante: fare 
da ciceroni alla mostra “Diritti Accessibili”. 

Una mostra itinerante, sempre in viaggio… ed è essa stessa un viaggio! Attraverso le fotografie, il visitatore 
viene accompagnato alla scoperta di diverse iniziative realizzate sia in Italia che 
all’estero, con l’obiettivo di promuovere i diritti delle persone con disabilità. Un 
racconto in cui l’immediatezza delle immagini, provenienti dai più svariati con-
testi e parti del mondo, riesce a trasmettere messaggi forti senza la necessità di 
usare le parole.  

Come ciceroni ci siamo impegnati a rendere la visita un’esperienza che potesse 
allargare lo sguardo e suscitare nuovi pensieri e curiosità. E’ molto importante 
che  temi quali l’inclusione e la disabilità siano stati oggetto della mostra proprio 
a far comprendere come argomenti come questi siano parte della nostra quotidia-
nità e non argomenti a latere. Quando si inserisce la diversità come chiave di 
lettura dell’ambiente in cui viviamo, ciò permette alla mente di accedere ad una 
miriade di dettagli a cui la quotidianità ci espone ma a cui siamo spesso inspie-

gabilmente refrattari. La condizione di disabilità non può e non deve essere una condizione ascrivibile alla 
persona con disabilità, ma all’intera collettività, che può favorire o sfavorire tale condizione intervenendo sul-
le barriere culturali e in particolare contestuali della società stessa. La portata rivoluzionaria della mostra, ma 
in particolare del nuovo paradigma sulla disabilità, è proprio questa: ci riguarda tutti perché tutti abbiamo vis-
suto e vivremo una situazione di fragilità (infanzia e vecchiaia), per questo merita attenzione. Riconoscere le 
nostre disabilità o i momenti in cui ci siamo sentiti ostacolati dall’ambiente nelle nostre attività quotidiane è 
stato il primo passo per rovesciare l’ottica del visitatore. 

Pannello dopo pannello diventava sempre più evidente che la disabilità non era mostrata in modo pietistico, 
puntando l’occhio sulle diversità. Quasi non ci si accorgeva di chi, in un gruppo di persone ritratte, avesse una 
disabilità. Questo è  stato l’esempio più lampante, il quesito  con cui avviare la conversazione sull’inclusione 
con i partecipanti. Rendere le esperienze e i contesti un luogo in cui venisse garantita la partecipazione attiva 
di tutti! 

Durante la mostra abbiamo parlato spesso di “Resilienza”, quella componente psicologica che ci consente di 
imparare da esperienze negative dell’esistenza per trasformarle in risorse positive, che permettono a tutti noi 
di vivere una vita più serena e possibilmente felice.  

Una delle foto che ha colpito di più alcuni studenti in visita, che hanno lavorato sui temi della mostra in clas-
se, è quella in cui un’operatrice insegna ad una mamma come aiutare il suo bambino a camminare. I ragazzi 
hanno fatto emergere valori come la collaborazione, la forza ed il coraggio che ciascuna delle figure ritratte 
mette in campo per far diventare i limiti delle risorse. 
 

Alla fine di una visita ci è stato regalato un pensiero: “Sii il 
cambiamento che vuoi vedere nel mondo”  

Ad una prima lettura potrebbe sembrare una frase ad affetto per 

attirare ammirazione altrui, o un motto motivazionale da usare con 

se stessi in un impeto di buona volontà. Noi ci auguriamo che pos-

sa anche veicolare la consapevolezza che il cambiamento è anche 

l’attenzione e lo sforzo che ognuno di noi dedica al linguaggio che 

usa e alle azioni inclusive che compie, giorno dopo giorno. 

Una Settimana di Azioni per l’Inclusione 
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D.I.R.I.T.T.I.  

DIALOGO INCLUSIVO  

RACCONTA INTRECCI, TRAME TRA INDIVIDUI.   

COLLABORARE PER INCLUDERE 
 

Elisabetta Ghedin, Debora Aquario e Simone Visentin 

Dipartimento FISPPA, Univer-
sità di Padova 
 

 

L’ideazione del percorso labo-
ratoriale ha avuto come riferi-
menti le prospettive di Andrea 
Canevaro e Mario Lodi. Il 
primo paragona la scuola ad 
un bosco che offre diverse 
possibilità ai bambini: 
«Quando un bambino va a 
scuola è come se fosse portato 

nel bosco, lontano da casa. Ci sono bambini che si 
riempiono le tasche di sassolini bianchi, e li buttano per 
terra, in modo da saper ritrovare la strada di casa anche 
di notte alla luce della luna. Ma ci sono bambini che 
non riescono a fare provvista di sassolini, e lasciano 
delle briciole di pane secco come traccia per tornare a 
casa. È una traccia molto fragile e bastano le formiche 
a cancellarla. I bambini si perdono nel bosco e non san-
no più tornare a casa.» (Canevaro, 1976, p. 27).  

Il maestro cremonese invece scriveva: “I principi sui 
quali ho fondato l’attività delle mie scolaresche in tutti 
questi anni tendono a realizzare una comunità in cui i 
bambini si sentano uguali, compagni, fratelli; essi non 
avvertono e non hanno al di sopra uno che li comanda e 
li umilia, ma un maestro che li guida alla esplorazione 
della vita. In questo tipo di comunità ovviamente non 
c’è il voto e nessun altro timore. C’è invece la motiva-
zione a tutto ciò che si fa. E tra i fini delle attività c’è 
quello della felicità.” (Lodi, 1977, p. 23). 

Con questi presupposti, il laboratorio ha voluto propor-
re una riflessione sul diritto dei bambini ad apprendere 
in un ambiente felice. Si è tentato di articolare i diritti 
dei bambini pensando ad una parola molto importante 
in prospettiva inclusiva, collaborazione. La parola Di-
ritti è dunque diventata “dialogo inclusivo racconta 
intrecci, trame tra individui”: ciascuna di queste parole, 
a sua volta, è diventata “pietra” che ha dato vita alle 5 
differenti attività che hanno caratterizzato l’esperienza 
laboratoriale.  

La metafora della pietra - sfondo integratore (Zanelli, 
1986) del percorso – è stata ispirata dalle parole di Ca-
nevaro: “Per rappresentare la figura dei mediatori pos-
siamo utilizzare la metafora di chi vuole attraversare un 
corso d’acqua che separa due sponde e non vuole ba-
gnarsi: mette dunque i piedi sulle pietre che affiorano. 
Forse butta una pietra per costruirsi un punto di appog-
gio dove manca. Questi appoggi sono i mediatori, colo-
ro che forniscono sostegno e che si collegano uno 

all’altro. Un mediatore è come un semplice sasso su 
cui appoggiare il piede per andare all’altra riva. 
L’importante è costruire collegamenti e andare avan-
ti. Se un mediatore non invitasse a quello successivo, 
non sarebbe più tale. Potrebbe trasformarsi in fetic-
cio, in prigione, in sosta forzata, in illusione di para-
diso raggiunto…” (Canevaro, 2008, p.8).   

 

Descrizione del laboratorio  

 

1° Pietra: Dialogo inclusivo. “Il dialogo è questo 
incontro di uomini, attraverso la mediazione del mon-
do per dargli un nome, e quindi non si esaurisce nel 
rapporto io/tu. E poiché è un incontro di uomini che 
danno un nome al mondo, non deve essere l’elargi-
zione degli uni agli altri. È  un atto di creazione. 
(Freire, 1971, pp. 78-79).   

Attività (a coppie): ciascuna persona ha un cartonci-
no colorato in cui deve scrivere una parola e, senza 
poter parlare, deve indovinare la parola che c’è scritta 
nel cartoncino dell’altra… e si invertono poi i ruoli… 
le coppie diventano poi quartetti (materiale: 4 carton-
cini: scegli un chi, scegli un dove, scegli un cosa, 
scegli un quando). 

 

2° Pietra: Racconta. “Ricorderete che quando Pe-
ter Pan chiede a Wendy di tornare con lui al paese 
che non c’è, per convincerla spiega che potrebbe in-
segnare ai Bambini Smarriti a raccontare storie. Se le 
sapessero raccontare potrebbero crescere. La compe-
tenza nella costruzione e nella comprensione di rac-
conti è essenziale per la costruzione della nostra vita 
e per crearci un “posto” nel mondo possibile che in-
contreremo” . (Bruner, 2002, p.53) 

Attività: la scrittura collettiva. Le coppie dell’attività 
precedente si incontrano e diventano quartetti. Si pro-
pone di scrivere una filastrocca a partire dalle 4 paro-

le chiave (il chi, 
il cosa, il dove e 
il quando) scelte 
nella prima atti-
vità.  

 

3° Pietra: In-
trecci. “Il becco 
giallo del gabbia-

no pescatore ha sviluppato un punto rosso dove ter-
mina la mandibola inferiore.  Ed è  questo punto ros-
so a far si che il pulcino, appena uscito dall’uovo 
becchi l’estremità del becco del genitore. Quando il 
punto rosso manca, il pulcino non becca: e quando 
non becca il genitore non gli da il cibo” (Arnheim, 
1974, p. 30). “Trovare il meglio di sè, ciò che ci ren-
de unici, e capire come metterlo in gioco in una rela-
zione educativa può non essere facilissimo. Ma una 
volta trovato il proprio puntino rosso, si ha in mano 
una bella carta da giocare”. (Brunetti, 2015, p. 52). 
Ricordiamo le caratteristiche del puntino rosso: a) è 
una nostra caratteristica unica e positiva; b) è visibile 

Contesto,  ConTeSto,  ConTeStiamo  
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agli altri più di quanto sia visibile a chi lo ha; c) ci ren-
de diversi da tutti gli altri, facendoci essere “punto di 
riferimento” per una data persona.  

Attività: descrivere il puntino rosso del protagonista 
della filastrocca: a) Il suo puntino rosso…b) il puntino 
rosso della sua famiglia…c) il suo puntino rosso gli è 
utile perché… 

 

4° Pietra: Trame. Lo stimolo è rappresentato dalla 
lettura della poesia La scatola dei colori (di Tail Shu-
rek). 

Attività: a partire da un puntino rosso su un foglio, si 
costruisce un disegno collettivo della filastrocca prece-
dentemente costruita. 

 

5° Pietra: Collaborare. Si parte dallo stimolo della 
visione di una litografia di M.C. Escher Incontro 1944. 
“I protagonisti  sono due ometti, uno tutto bianco e uno 
tutto nero che Escher, nel suo commento, subito quali-
fica come l’ottimista e il pessimista. Due opposti che, 
tuttavia, finiscono per darsi la mano. Segno evidente 
che ottimismo e pessimismo altro non sono che due 
punti di vista complementari.”   

Attività:  il disegno 
prende forma, ossia 
usare il proprio corpo 
per costruire una scultu-
ra che simboleggi l’in-
tero percorso dal dialo-
go, al racconto, agli 
intrecci, al disegno.  

 

Riflessioni a posteriori 

 

Il laboratorio ha voluto dare valore ad un’idea di inclu-
sione intesa come “una realtà complessivamente dispo-
sta per la vita di tutte e di tutti, come diritto fondamen-
tale che è in relazione con il concetto di appartenenza. 
Un’educazione inclusiva permette alla scuola regolare 
di riempirsi di qualità: una scuola dove tutti i bambini 
sono benvenuti, dove possono imparare con i propri 
tempi e soprattutto possono partecipare, una scuola 
dove i bambini riescono a comprendere le diversità e 
che queste sono un arricchimento.  

La diversità diventa così normale. E’ lo stesso per il 
lavoro, per i trasporti, per la vita sociale e culturale. 
Scopo dell’inclusione è quello di rendere possibile, per 
ogni individuo, l’accesso alla vita normale per poter 
crescere e svilupparsi totalmente.” (Canevaro, 2007).  

E lungo questa strada i bambini e le bambine, come 
sostiene Zavalloni (2008), hanno dei diritti naturali:  il 
diritto all’ozio, a sporcarsi, agli odori, al dialogo, all’u-
so delle mani, ad un buon inizio, alla strada, al selvag-
gio, al silenzio, alle sfumature.  

Sono stati utilizzati differenti mediatori, come filmati, 
metafore, libri, canzoni, dentro un itinerario dove inse-

gnanti, educatori, genitori e conduttori si sono messi in 
gioco, con spirito partecipativo. 
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“DIVERSI DA CHI?  
MARTINA VUOL FARE LA MODELLA” 

 

Rinalda Montani 
Docente presso l’Università degli Studi di Padova e alla 
Facoltà Teologica del Triveneto, Presidente del comitato 
Unicef di Padova 
 

Amelia Goffi 
Volontaria Unicef, esperta in Diritti umani e inclusione 

 
Il laboratorio dal titolo “Diversi da chi? Martina vuol 
fare la modella” è stato condotto presso l'aula Nievo di 
Palazzo Bo, in presenza di studenti universitari e della 
scuola secondaria, con la finalità di presentare la Con-
venzione sui diritti delle persone con disabilità (ONU, 
2006) promuovendo una cultura inclusiva.  

Per introdurre il tema dei diritti umani è stato proposto 
un breve filmato dal titolo “Martina vuol fare la mo-
della”.  

Martina è una ragazza con disabilità che desidera fare 
la modella e nel filmato racconta di essere pervenuta 
all'accettazione della sua situazione anche grazie al 
nonno che le ha detto: -Pensa a quello che hai-. Il ri-
chiamo alla costruzione identitaria personale apre alla 
condivisione di esperienze con persone con disabilità.  

Il sottofondo musicale del video è la canzone di Vasco 
Rossi dal titolo “Guarda dove vai”, i cui versi ben si 
prestano ad una riflessione sul ruolo odierno della fa-
miglia nella costruzione del progetto di vita di un figlio 
in situazione di disabilità. 

Dopo la visione del documento uno dei presenti è stato 
invitato a leggere il brano dal titolo “Che cosa è nor-
male” tratto dal romanzo di Giuseppe Pontiggia “Nati 
due volte”. 

Le parole chiavi che accompagnano il percorso sono: 
diversità e normalità, nelle loro sfumature lessicali ed 
esistenziali, a partire dall'affermazione di Franco Bom-
prezzi “Normalità non significa identità”. 
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L'apertura del dibattito a queste sollecitazioni ha con-
sentito di introdurre il tema dei diritti attraverso la 
presentazione di alcuni articoli della Convenzione: in 
particolare ci si è soffermati sull'art. 2, che nelle defi-
nizioni inserisce la “progettazione universale” i cui 
principi constano di sette requisiti: equità, flessibilità, 
semplicità e intuitività d'uso, informazioni percettibili, 
tolleranza di errore, sforzo fisico contenuto, dimensio-
ni e spazio sufficienti per l'approccio e l'uso. In altre 
parole, gli approcci inclusivi sono costruiti intorno al 
concetto di accessibilità, con l'obiettivo di funzionare 
per tutti e per ciascuno. 

 Per concludere il percorso è stata consegnata la se-
guente scheda contenente la visione dell'Unicef sulla 
disabilità: 
 

1. I bambini con disabilità devono contare ed essere 
contati. 

2. I bambini con disabilità devono essere protetti da 
stigma sociale, discriminazione e altre forme di 
violenza. 

3. I bambini con e senza disabilità devono studiare e 
giocare insieme, nelle scuole normali. 

4. Le ragazze con disabilità hanno diritto a maggiori 
opportu- nità per rea-
lizzare il proprio po-
tenziale. 

5. I Gover- ni adottino 
misure concrete per attuare la Convenzione sui 
diritti dell'infanzia e la Convenzione sui diritti delle 
persone con disabilità. 

6. Il finanziamento per interventi umanitari deve tene-
re conto dei bisogni di bambini e adulti con disabi-
lità, e rimuovere le barriere anziché costruirne di 
nuove. 

 

 

 

LE CONSEGUENZE DELL’INCLUSIONE… 
 

Cristina Pardini 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali  
 
Mariassunta Piccinni 
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali  
 

Un progetto di Ateneo su un tema caro a tutti quelli 
che vi partecipano: come fare sì che l’amministrazio-
ne di sostegno (strumento tecnico-giuridico dirompen-
te rispetto alla tradizione, che proprio per questo è 
carico di promesse, ma presenta anche molte insidie) 
possa divenire occasione di promozione del beneficia-
rio nei contesti di cura.  
L’idea originaria era organizzare un piccolo Semina-
rio ad uso esclusivamente interno. 
Ed, invece, pungolati da una partecipante davvero 
speciale, coinvolta anche nel più grande programma di 

Ateneo sul tema dell'inclusione, e grazie alla disponibi-
lità “inclusiva” degli organizzatori, lo abbiamo trasfor-
mato, in poco tempo, in uno degli eventi collegati alla 
mostra sui diritti accessibili. 
 
Un po’ spaventati/e all’inizio dalla fatica, ci troviamo, 
a missione compiuta, davvero più che ripagati/e dei 
frutti raccolti e che ci si prospettano davanti. 
Prima di tutto, abbiamo compreso più a fondo che se si 
vuole fare funzionare in modo adeguato l'amministra-
zione di sostegno è necessario costruire un 
“vocabolario inclusivo” e condiviso tra giudici e opera-
tori dei servizi socio-sanitari, amministratori di soste-
gno e stessi beneficiari, studiosi e cittadini. Il linguag-
gio può essere un potente mezzo di cambiamento. Ab-
biamo capito l’urgenza di uno sforzo in questo senso 
nelle varie occasioni di confronto collegate alla Mostra. 
Anche il diritto e la medicina possono e devono dare un 
proprio contributo. 

L'idea di fondo della misura di protezione dell’ammini-
strazione di sostegno, se ben utilizzata, è di promuove-
re un progetto che aiuti il beneficiario a confrontarsi 
con un contesto troppo spesso ostile e che risponda ai 
bisogni ed alle aspirazioni della persona portando cam-
biamenti positivi anche rispetto allo stesso contesto di 
vita.  
Guidato dalla consapevolezza che è necessario lavorare 
per abbattere ostacoli e valorizzare le possibilità di 
espressione delle persone vulnerabili, il nostro stesso 
gruppo di ricerca ha avuto l’occasione di mettere a frut-
to in Ateneo le proprie potenzialità e di mescolare le 
proprie capacità e conoscenze a quelle di altri, all’inter-
no ed all’esterno della realtà accademica.  
 
È stato davvero arricchente poterci confrontare con le 
spiazzanti provocazioni di Paolo Cendon, con le pre-
ziosissime riflessioni, esperienze e proposte dei molti 
esperti inviatati, con le sollecitazioni dei partecipanti 
che sono intervenuti in occasione del Seminario o che 
ci hanno scritto a seguire. 
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Welfare e inclusione: alcune  
riflessioni  

 
Angelo Righetti, *Salvatore Soresi e 

*Laura Nota 
 

Presidente della Rete dell’Economia Sociale 
Internazionale (Res-Int),  

*Dipartimento FISPPA, Università degli 
Studi di Padova 

 
  

In epoche di crisi economico-sociali e valoria-
li come quelle che ci riguardano, le prospetti-
ve dell’inclusione senza se e senza ma, dell’e-
guaglianza di fatto e della sicurezza sociale 
che ci stanno particolarmente a cuore, sembra-
no particolarmente sotto scacco, e ridursi ten-
denzialmente a forme di welfare su basi mini-
me e non più protettive. 
Segnali preoccupanti in questa direzione pro-
vengono da diversi fronti: dall’affievolirsi dei 
patti di solidarietà intergenerazionale, dalle 
‘riforme’ degli assetti pensionistici, dalla sta-
gnazione, almeno da noi, delle ipotesi di pre-
vedere forme efficaci di reddito minimo ga-
rantito, dall’avanzare del precariato nel com-
parto lavorativo, dall’innalzamento dei tassi di 
disoccupazione soprattutto giovanile, dall’ac-
centuata presenza di sotto-occupazione e, in 
numerose realtà, dell’unica ‘offerta’ di possi-
bilità lavorative marcatamente precarie e, 
spesso, illegali e indecenti.  
Tutti questi problemi ed ostacoli all’inclu-
sione lavorativa soddisfacente e digni-
tosa. Un contributo significato alla cura, 
all’abilitazione e all’inclusione lavorativa e 
sociale delle persone maggiormente a rischio 
di esclusione sociale è attualmente svolto an-
che da numerose organizzazioni aventi le ca-
ratteristiche della cosiddetta impresa sociale.  

 

Imprese sociali  e welfare.  
Alla luce della legge n. 381 del 1991 e delle 
norme successive può essere considerata oggi 
impresa sociale quell’organizzazione che ope-
ra innanzitutto in settori ritenuti di utilità so-
ciale (istruzione, educazione e formazione, 
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, valo-
rizzazione del patrimonio culturale, turismo 
sociale, assistenza sociale, sanitaria e socio-
sanitaria) e non prevede la distribuzione degli 
utili ai soci.  

La maggior parte delle imprese sociali è rap-
presentata dalle cooperative sociali che, nel 
perseguimento dell’interesse delle comunità, 
operano per la promozione umana e l’integra-
zione sociale dei cittadini dedicandosi alla ge-
stione di servizi socio-sanitari ed educativi 
(cooperative sociali di tipo A) o allo svolgi-
mento di attività diverse (agricole, industriali, 
commerciali o di servizi) finalizzate all’inseri-
mento lavorativo di persone svantaggiate 
(cooperative sociali di tipo B), che debbono 
costituire almeno il 30% delle persone impie-
gate.   
 

Perché sostenere l’affermarsi 
dell’impresa sociale? Per una se-
rie di buone ragione, afferma Za-
magni, 2016:  
 
Perché le imprese for profit non sembrano in-

teressate ed in grado di “accrescere il tasso 
di inclusività economica degli esclusi” 
mentre lo sono le imprese sociali che si an-
corano a riferimenti economici anche etica-
mente fondati; 

Perché sono attente anche alle“disruptive in-
novations” a cui non sembrano interessate 
la stragrande maggioranza delle imprese for 
profit che continuano a privilegiare le ri-
chieste provenienti dai bisogni espressi dai 
clienti attuali, alla caccia di utili a breve e 
brevissimo termine, disinteressandosi di ciò 
di cui potrebbero necessitare quelli del futu-
ro.  

Perché le imprese sociali hanno la capacità di 
favorire la biodiversità economica dal mo-
mento che, a differenza di quelle tradizio-
nali, non sarebbero ossessivamente orienta-
te al facile guadagno a breve termine e per-
ché “anche l’economia ha bisogno che 
nell’arena del mercato operino tipologie 
diverse di impresa”.  

Perché si fa sempre più strada un modello di 
economia civile, sociale e solidale che si 
ispira a principi, decisamente diversi da 
quelli strettamente ancorati alla logica del 

profitto, come la reciprocità, la 

gratuità e la fraternità che ben 

si sposano con l’idea di inclusione e di rea-
lizzazione lavorativa per tutti. 
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La riforma del Terzo settore, 

legge n. 106 del 6.06.16 e le 

questioni dell’inclusione 

 
Le Linee guida della riforma del terzo settore 
sembrano sposare l’idea che sia possibile, at-
traverso un Welfare partecipativo, ammoder-
nare le modalità di organizzazione ed eroga-
zione dei servizi, rimuovere le sperequazioni, 
operare secondo principi di equità, efficienza 
e solidarietà sociale supportando e premiando 
al contempo i comportamenti donativi o co-
munque prosociali dei cittadini e delle impre-
se, finalizzati a generare coesione e responsa-
bilità sociale.  
 
L’occupazione e il welfare, mai come nelle 
epoche di crisi, debbono risultare saldamente 
interconnessi al fine di giungere a forme coe-
renti di integrazione tra le politiche del lavoro 
e quelle della sicurezza sociale. Nel compiere 
questo sforzo va innanzitutto smentito, come 
sostiene Carrino (2016), il luogo comune se-
condo il quale i sistemi di protezione sociale 
sarebbero insostenibili a causa del loro eleva-
to costo dando per “scontato che i finanzia-
menti dei servizi e delle allocazioni per garan-
tire la salute e la sopravvivenza dei cittadini, 
debbano provenire dalla crescita economica 
nazionale, quella che si misura con il PIL 
(Prodotto Interno Lordo). Perciò, prima biso-
gna crescere e accumulare ricchezza e poi, 
con una parte di questa, ci si potrà pagare i 
servizi” (p. 4).  
Si tratterebbe di una concezione profonda-
mente scorretta dal momento che la protezio-
ne sociale in quanto componente costitutiva di 
ogni forma di organizzazione sociale, non può 
essere intesa in termini di beneficio da offrire 
solo in caso di disponibilità finanziare. 
 
Anche le Nazioni Unite, nell’elencare gli 
Obiettivi per questo Millennio, dichiarano che 
il miglior modo a disposizione delle società 
per svolgere la loro funzione protettiva nei 
confronti dei propri cittadini è proprio quello 
di aggiornare i processi economici “facendo 
in modo che la competizione non sia distrutti-
va e violenta e che il modo in cui si crea ric-
chezza non produca, contemporaneamente, 
povertà, discriminazioni, esclusione, violenza 
e distruzione delle risorse naturali.  

“La piattaforma del futuro indica che 

l’economia deve essere al servizio 
dei bisogni della gente e che la cre-
scita serve solo se è di buona qua-
lità” (Carrino, 2016, p. 5) 
 
 

Welfare community per 

un’inclusione di qualità 

per tutti .  

  

L’agenzia delle Nazioni Unite per lo svi-
luppo (UNDP; United Nations Deve-
lopment Programme) sottolinea i due volti 
dello sviluppo umano: da un lao dalla for-
mazione delle capacità umane basilari (per 
esempio, il miglioramento della salute, 
della conoscenza, delle abilità), dall’altro 
l’uso che le persone fanno delle loro capa-
cità (per fini produttivi, per il tempo libero 
o per essere attivi nelle relazioni culturali, 
sociali o politiche). Il proposito dello svi-
luppo è di incrementare le scelte umane, 
non solo il reddito” (UNDP, 1995, p. 21).  
L’idea di welfare community rappresenta 
in questo contesto un superamento dei mo-
delli tradizionali di sussistenza che si ba-
sano essenzialmente sulla relazione indivi-
duo-Stato e che attribuiscono a quest’ulti-
mo una sorta di priorità dal momento che: 

 le singole persone rappresentano il 
valore più alto a cui gli stati e le politiche 
debbano riferirsi; 

 ai cittadini, in quanto persone, vanno 
riconosciuti dei diritti  di base (diritto alla 
vita, alla libertà, alla proprietà, all’educa-
zione dei figli) che vengono prima dello 
Stato e ne fondano la legittimità; di poter 
perseguire i propri interessi, secondo crite-
ri di benessere che essi stessi scelgono ed 
individuano; 
le relazioni sociali delle persone, gli usi e 
i costumi delle loro comunità costituisco-
no la loro identità personale e la loro idea 
di libertà e felicità. Gli stati anziché sosti-
tuirsi alle persone singole, alle famiglie o 
alle associazioni, debbono aiutarle a rea-
lizzare le loro finalità. 
 

Lo Stato, quindi, “se vuole essere vera-
mente sussidiario, non può essere nemme-
no del tutto indifferente, visto che tra le 
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diverse forme di vita sociale e individuale do-
vrà privilegiare e promuovere quelle che a loro 
volta promuovono determinati capitali sociali, 
rispetto a quelle che semplicemente li usurano. 
Autonomia, libertà, senso di responsabilità, di 
fiducia, di reciprocità, disponibilità a farsi cari-
co di qualche sacrificio in favore degli altri, 
senso del dono e della gratuità, tanto per fare 
qualche esempio, sono risorse, senza le quali 
una società civile degna del nome, quindi an-
che pluralista, non sarebbe neanche immagina-
bile” (Belardinelli, 2005, p. 10). 
  

L’esempio di Res-Int.  
  

La Rete dell’Economia Sociale Internazionale 
Res-Int, nata ufficialmente nel 2013 grazie al 
concorso di 14 organizzazioni territoriali com-
plesse dell’economia sociale e di numerosi 
partner associati, “prende le mosse da un dirit-
to che proprio nell’ambito della salute e 
dell’assistenza risulterebbe particolarmente 
disatteso, discriminato, stravolto e fatto appar-
tenere al mondo dei doveri e non dei diritti na-
turali della persona: il diritto a occuparsi degli 
altri, con rispetto, benevolenza, tolleranza, 
senza finalità di potere o di lucro” (Righetti, 
2016). Il Welfare comunitario e familiare per 
coloro che sono interessati a forme 
‘alternative’ di trattamento ed inclusione delle 
vulnerabilità può costituire il sistema di prote-
zione sociale per promuovere e sostenere que-
sto diritto.  
Le organizzazioni socie di Res-Int sono a loro 
volta reti socio-economiche locali costituite da 
consorzi di cooperative sociali, fondazioni di 
Comunità, Reti di Fattorie sociali, Associazio-
ni di familiari. Appartengono al mondo del ter-
zo settore, ma anche dell’imprenditorialità pro-
fit, della cooperazione sociale, dell’associazio-
nismo, al mondo accademico, della ricerca, 
della finanza e del settore pubblico.    
Res-Int lavora per implementare, alimentare e 
connettere sistemi complessi e territorializzati 
che sperimentano paradigmi economici e so-
ciali alternativi al modello economico domi-
nante, fondato sulla crescita della produzione e 
del consumo e su un concetto di benessere nel-
la sua accezione egoistica ed individuale.   
Le esperienze di economia sociale e i progetti 
delle organizzazioni che si riconoscono nel 
modello Res-Int rappresentano un’alternativa 
interessante alla mercificazione dei bisogni di 

benessere dei cittadini che necessita di preli-
minari operazioni di incasellamento in tipo-
logie delle persone (diagnosi e classificazio-
ni), delle famiglie e delle comunità in modo 
tale che possano essere fornite risposte stan-
dard funzionali soprattutto all’organizzazio-
ne erogatrice di prestazioni secondo un tarif-
fario prestabilito. La qualità dei servizi pub-
blici, inoltre, non ha più, oggi, un impatto 
sulle disuguaglianze perché si affida alla so-
la variabile economica, proponendo risorse e 
diritti uguali per persone diseguali, erogando 
prodotti standard per tutti, che non tengono 
conto né della diversità delle persone né di 
quella dei contesti. Riconoscere diritti dise-
guali a persone diseguali, è il presupposto 
fondamentale per produrre giustizia sociale 
e promuovere processi di capacitazione per-
sonalizzata garantendo di più a chi ha meno 
in quanto, come diceva Lorenzo Milani, non 
c’è nulla di più ingiusto quanto far parti 
uguali fra diseguali (Milani, 1976).  
La solidarietà, sostiene di contro Res-Int, 
deve divenire un’area business e favorire il 
passaggio dalle attuali forme assistenziali in 
welfare generativo di comunità che implica 
la co-progettazione, co-gestione, co-
produzione di beni comuni. 
Nel perseguire questi obiettivi anche il 
mondo del terzo settore deve trasformarsi 
radicalmente. 
Il cosiddetto terzo settore, e la Res-Int ne 
costituisce una testimonianza, mette in 
campo possibilità, modelli e ingegno collet-
tivo per ricomporre la frattura e la separa-
zione fra l’economia e il benessere sociale, 
fra la produzione e la distribuzione della 
ricchezza, della conoscenza, delle opportu-
nità.  
Ricostruire contesti sociali solidali, collabo-
rativi, che fondano sulla coesione e coopera-
zione il punto di forza anche per la ricostru-
zione sociale ed economica di una comunità, 
di un territorio; è un cambiamento culturale 
epocale, che seppur molte esperienze, picco-
le e fragili, hanno dimostrato essere possibi-
le e realmente produttivo di benessere, di 
progresso umano sociale ed economico, non 
è ancora guardato come un paradigma da 
perseguire e da estendere in maniera più ge-
neralizzata.  
Per questo è urgente e necessario che i Co-
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muni e le comunità si oppongano con forza e 
decisione alla costruzione di strutture protette e 
che promuovano, di contro l’autorecupero dei 
beni comuni per farne, ad esempio, servizi e 
civili abitazioni, cohausing, misure di sostegno 
ai redditi e alle imprese locali, fattorie sociali 
dedicate al mantenimento della biodiversità. 
Si tratta  di riformare il sistema di welfare, pas-
sando da forme mercantili, assistenziali, conte-
nitive e istituzionalizzanti, costose ed ineffica-
ci, spesso disumane e divoratrici di capitale 
sociale e delle capacità delle persone, a modelli 
di welfare comunitari strutturalmente intreccia-
ti con sistemi di economia civile produttiva 
che, al contrario, si alimentano e amplificano 
capitale e coesione sociale, libertà e capacità e, 
insieme, risorse economiche.  
 
Tale transizione implica un cambio di paradig-
ma culturale capace di: 
riconsiderare il rapporto esistente, oggi fonte 

di discriminazione, tra i “modelli” dell’assi-
stenza e quelli dello sviluppo economico; 

immaginare le modalità di ri-orientamento dei 
“costi del sociosanitario e sociale” in inve-
stimento economico e relazionale, nella valo-
rizzazione dei legami per la riabilitazione 
integrale del territorio; 

riconoscere che “l’incorporamento” delle va-
riabili economiche in servizi/processi sociali 
e sociosanitari possa produrre nuove forme di 
sviluppo e di inclusione sociale, possa pro-
durre redditi accessibili ai più deboli, me-
diante una più equa redistribuzione della ric-
chezza, possa allargare l’area dei diritti di 
cittadinanza e dunque delle libertà, dell’egua-
glianza, della dignità (principi cardine ed in-
scindibili della costituzione italiana); 

superare la convinzione e la cultura che impe-
gnarsi nel sociale e nel sociosanitario è “altra 
cosa” rispetto all’impegno per lo sviluppo, 
per l’economia, per la crescita collettiva. 
 

Per accelerare la transizione da modelli di wel-
fare assistenziali verso più evoluti modelli di 
welfare comunitari bisogna: 
* incentivare la de-istituzionalizzazione dei 
minori in difficoltà, degli anziani, di persone 
con problemi di salute mentale, ecc. per pro-
muovere progetti personalizzati di progressiva 
espansione delle libertà;  
** riconvertire costosissime rette a supporto 
dei processi di istituzionalizzazione, in budget 
di cura per sostenere progetti personalizzati, 

politiche di prevenzione e capitali di capaci-
tazione orientati a promuovere sui territori 
sistemi socio-economici inclusivi, capaci di 
generare alternative concrete sui quei fun-
zionamenti umani che determinano lo svi-
luppo dei territori (reddito-lavoro, casa, so-
cialità, conoscenza);  
***  connettere asset di sviluppo legati all’e-
conomia verde, alla valorizzazione dei beni 
ambientali e del patrimonio pubblico inutiliz-
zato alla valorizzazione degli ambiti conte-
stuali, artistico-culturali-archeologici-
artigianali, ai servizi alla persona per la do-
miciliarità delle cure e dell’assistenza, contro 
l’abbandono scolastico a sostegno delle fami-
glie marginali e per il restauro, la manuten-
zione e i servizi di supporto e integrazione 
delle scuole con la formazione europea e il 
mondo del lavoro, alla promozione di proget-
ti di accoglienza familiare diffusa di minori 
in difficoltà e di immigrati.  
La modifica dei contesti disabilitanti e la va-
lorizzazione dei contesti relazionali abilitanti 
accanto al Sistema Sanitario deve incontrare 
la volontà e le risorse locali e familiari, le 
organizzazioni professionali e sanitarie nel 
modificare lo sguardo, l’impegno e l’investi-
mento dalle disabilità individuali a quelle 
sociali, dalle istituzioni alle persone con disa-
bilità, alle comunità locali, alle famiglie e 
alle loro organizzazioni associative e impren-
ditoriali. 
 
   
Una analisi articolata, corredata da elementi a supporto 
delle posizioni assunte e specifici approfondimenti e sugge-
rimenti è stata condotta e presentata dagli autori all’interno 
del volume ‘Psicologia delle Disabilità e dell’inclusione’, a  
cura di Salvatore Soresi in stampa presso Il Mulino, Bolo-
gna.  
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Le definizioni giuridiche di disabilità, elaborate 
soprattutto a livello internazionale, si caratte-
rizzano per l’affermazione della necessità di 
adottare un approccio che possa coniugare en-
trambe le visioni. Da un lato, la condizione di 
disabilità si collega al concetto di salute, in 
adesione alla più ampia prospettiva psico-
fisica, espressa nella nota definizione 
dell’OMS, secondo la quale la salute è uno 
«stato di completo benessere fisico, psichico e 
sociale e non semplice assenza di malattia». 
Dall’altro lato, la dimensione sociale, collettiva 
e relazione del fenomeno pone in primo piano 
la necessità di inclusione delle persone portatri-
ci di disabilità all’interno della società o di un 
determinato gruppo sociale. Si pensi, a questo 
proposito alla Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità, approva-
ta dall’Assemblea Generale dell’Onu il 13 di-
cembre 2006, sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 
2007, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 
18/2009.  
Se la prima prospettiva valorizza maggiormen-
te il profilo sanitario e assistenziale, che – so-
prattutto con riguardo ad alcune specifiche si-
tuazioni – costituisce il nucleo ineludibile delle 
tutele a favore della persona con disabilità, la 
seconda impostazione evidenzia maggiormente 
l’esigenza di inclusione e, di conseguenza, la 
necessità che l’ordinamento appresti strumenti 
idonei a permettere il superamento delle cosid-
dette “barriere sociali”, quali, ad esempio, 
quelle relative all’accesso al lavoro, alle barrie-
re architettoniche o all’inclusione scolastica. 

Se, in aderenza al “modello medico” di disabi-
lità, il focus delle misure d’intervento è rappre-
sentato dalla tutela della salute del soggetto 
fragile, attraverso la predisposizione di presta-
zioni sanitarie e assistenziali per rispondere ai 
bisogni dell’interessato, il paradigma sociale 
richiede l’individuazione di canali prioritari di 
intervento volti a permettere un superamento 
degli ostacoli che impediscono una completa 
interazione tra la persona e l’ambiente. Ciò che 
ne risulta non è altro che uno dei possibili modi 
di realizzazione del principio d’eguaglianza 
sostanziale, come enunciato dal secondo com-
ma dell’art. 3 della nostra Costituzione. 
 

Anche nel nostro ordinamento il duplice ap-
proccio (medico e sociale) al mondo delle fra-
gilità pare essere ormai profondamente integra-
to nel quadro normativo. Da un lato, in chiave 
sanitario-assistenziale, numerose sono le norme 

 

L’UNIVERSO DELLE DISABILITÀ:  

PER UNA DEFINIZIONE UNITARIA DI 
UN DIRITTO DISEGUALE 

 

Lucia Busatta 

Facoltà di Giurisprudenza, Uni-
versità degli Studi di Trento 

Il 30 e il 31 ottobre scorsi si 
sono svolte, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Trento, le Giorna-
te di studio intorno al tema “Il Diritto e le Defi-
nizioni”, organizzate dall’Associazione Alumni 
SGCE, nell’ambito delle celebrazioni per il 
trentennale della Facoltà.  

Fra le tematiche trattate, una relazione è stata 
dedicata alle definizioni giuridiche di disabilità 
e alle conseguenze che l’adozione di un model-
lo definitorio può comportare dal punto di vista 
della tutela dei diritti.   

Il mondo delle disabilità rappresenta un univer-
so multiforme e sfaccettato nel quale coesisto-
no una molteplicità di situazioni individuali fra 
loro molto diversificate. Dal punto di vista giu-
ridico, tale condizione acquisisce rilevanza in 
relazione alla necessità di far derivare, dal rico-
noscimento di una diversità, un sistema di tute-
le differenziate, volte a garantire gli strumenti 
per l’integrazione sociale, assistenziale, lavora-
tiva o scolastica di persone svantaggiate per 
motivi fisici o psichici. Tale chiave di lettura 
rischia però di scontare i limiti connessi all’a-
dozione di un approccio di natura esclusiva-
mente dicotomica, che preveda la rigida con-
trapposizione tra un concetto di diversità/
disabilità, da un lato, ed uno di normalità, 
dall’altro lato. La poliedricità che caratterizza il 
mondo della disabilità determina, inoltre, le 
difficoltà definitorie con le quali, almeno a far 
data dall’emersione della branca dei Disabililty 
Studies, si misurano organizzazioni internazio-
nali e ordinamenti giuridici statali (cfr., ad 
esempio, art. 26 della Carta dei Diritti Fonda-
mentali dell’Unione Europea). In questo conte-
sto, è stata da tempo sottolineata la necessità di 
abbandonare la definizione meramente medica 
di disabilità, ancorata ad un atteggiamento ten-
denzialmente paternalista nei confronti del sog-
getto destinatario di tutele e fondata sul bino-
mio fisiologia/patologia, a favore di una 
“dimensione sociale” della disabilità, sicura-
mente più completa ed inclusiva. 
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che prevedono sostegni specifici o vie particolari 
per l’accesso alle prestazioni sanitarie in presen-
za di una condizione di fragilità. Dall’altro lato, è 
proprio la legge sulle disabilità (l. n. 104/1992) a 
indicare alcuni prioritari canali d’intervento per 
garantire l’abbattimento delle barriere sociali per 
le persone con disabilità.  

Le modalità di intervento e gli strumenti di tutela 
differiscono in natura, grado di precettività ed 
effettività, rispecchiando quell’ampio livello di 
variabilità proprio dei diritti sociali. 

La definizione giuridica di disabilità è contenuta 
proprio nella legge n. 104/1992 (Legge-quadro 
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone con disabilità), punto di riferimen-
to principale per il novero dei diritti delle perso-
ne in condizione di fragilità.  

L’atto normativo prevede importanti misure per 
l’assistenza socio-sanitaria e individua i canali 
d’intervento per l’inclusione delle persone con 
disabilità e il superamento delle “barriere socia-
li”. Tale fusione traspare dalla definizione di di-
sabilità espressa dall’art. 3, co. 1, della legge, in 
base alla quale «È persona handicappata colui 
che presenta una minorazione fisica, psichica o 
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa 
di difficoltà di apprendimento, di relazione o di 
integrazione lavorativa e tale da determinare un 
processo di svantaggio sociale o di emarginazio-
ne».  
Un approccio simile è adottato anche dalla legge 
quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali (l. n. 328/2000) che, 
pur non proponendo un’ulteriore definizione di 
disabilità, individua una serie di interventi mirati, 
sia per la tutela della salute sia per la promozione 
dell’inclusione sociale delle persone in condizio-
ni di fragilità, modulati a seconda del grado di 
gravità della menomazione e dei bisogni dell’in-
teressato. 
La portata trasversale della legge n. 104/1992 e 
la necessaria uniformità degli interventi in essa 
previsti sono stati sottolineati, già a breve distan-
za dall’approvazione dell’atto normativo, dalla 
Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi 
sulla legittimità di alcune sue disposizioni: «il 
suo complessivo disegno è fondato sull’esigenza 
di perseguire un evidente interesse nazionale, 
stringente ed infrazionabile, quale è quello di 
garantire in tutto il territorio nazionale un livello 
uniforme di realizzazione dei diritti costituziona-
li fondamentali dei soggetti portatori di handi-
caps» (C. cost., sent. n. 406/1992). A tali obietti-
vi devono perciò concorrere, oltre allo Stato, tutti 
gli enti territoriali. In questo contesto, il valore 
aggiunto rappresentato dall’opzione per una defi-

nizione unitaria di disabilità è dato dalla possibi-
lità di delineare strumenti comuni per la piena 
garanzia dei diritti individuali delle persone in 
condizione di fragilità, senza dover necessaria-
mente parametrare il mezzo di intervento al me-
ro fine da raggiungere, ma puntando alla garan-
zia della centralità della persona in tutte le sue 
dimensioni.  

Da questo punto di vista, la definizione proposta 
dal cd. modello sociale di disabilità risulta sicu-
ramente efficace per una valutazione globale del 
soggetto da tutelare; tuttavia, a livello operativo, 
tale approccio si è spesso ridotto ad interventi di 
natura meramente finalistica, volti a proteggere 
la persona con disabilità da specifiche discrimi-
nazioni (nel lavoro o a scuola) o mirati a supera-
re un determinato ostacolo (l’accesso ai trasporti 
o agli edifici pubblici). Le modalità per il supe-
ramento di tali barriere, sono spesso realizzate 
dal legislatore attraverso politiche sociali, la cui 
effettività è necessariamente sottoposta, oltre che 
a valutazioni di discrezionalità politica, anche a 
bilanciamenti di natura economica. 
Le nuove potenzialità offerte dalle tecnologie 
assistive consentono di riflettere su una rivaluta-
zione del modello sociale delle disabilità, inter-
pretandolo in chiave olistica.  

 

Riportare la persona al centro delle po-
litiche e degli interventi per la disabilità 
permette di differenziare le tutele in re-
lazione ai bisogni individuali (e non ne-
cessariamente in base all’obiettivo da 
raggiungere) e conduce, dunque, ad un 
approccio pienamente fondato sull’u-
tente. 

 

Il programma dell’evento è reperibile al se-
guente link: 

http://webmagazine.unitn.it/evento/
giurisprudenza/6724/giornate-di-studio-il-
diritto-e-le-definizioni 

La registrazione delle giornate di studio è di-
sponibile sul canale YouTube della Facoltà di 
Giurisprudenza:  

https://youtu.be/2edQD9oJvos?list=PL4m_lPJ
vO4eTa__wnmhh3dmGu1HjxL5wL 

http://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/6724/giornate-di-studio-il-diritto-e-le-definizioni
http://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/6724/giornate-di-studio-il-diritto-e-le-definizioni
http://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/6724/giornate-di-studio-il-diritto-e-le-definizioni
https://youtu.be/2edQD9oJvos?list=PL4m_lPJvO4eTa__wnmhh3dmGu1HjxL5wL
https://youtu.be/2edQD9oJvos?list=PL4m_lPJvO4eTa__wnmhh3dmGu1HjxL5wL
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IL LABORATORIO SULLA CORPOREITÀ PER LA DISABILITÀ  

DELL’UNIVERSITÀ DI SALERNO:  

UN BREVE REPORT 

Mariateresa Ingino*, Giulia Savarese** 
 

*Contrattista presso l’Ufficio Diritto allo Studio, Università di Salerno 
**Docente di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione presso il  Dipartimento di Medicina e Chirur-

gia  dell’Università di Salerno; delegato del Rettore alla disabilità/DSA 
 

 

Disabilità e corporeità 

Secondo alcuni studi, le persone in situazione  di disabilità hanno generalmente una più scarsa considerazio-
ne del proprio corpo, considerazione legata sia al vissuto soggettivo della propria menomazione che alla 
stigmatizzazione sociale. Gli individui in situazione di disabilità ricevono spesso, infatti, giudizi negativi 
legati alla loro corporeità e ciò può condurre anche allo sviluppo di un’immagine corporea negativa.  
Nel processo di formazione del concetto di Sé, ed in particolar modo del Sé corporeo, il senso di inferiorità e 
l’ansia prestazionale e sociale possono creare un effetto di autosvalutazione della persona con disabilità. Il 
rischio è che l’individuo, oltre ad essere oppresso da un senso di tristezza e rabbia per le scarse abilità posse-
dute, si sottostimi e non viva con serenità neanche le potenzialità residue. Questo impatto psicologico nega-
tivo può condurre la persona in situazione di disabilità a sentirsi “ingiustamente malata” e a sviluppare una 
dis-percezione del proprio Sé fisico, nonché ad essere maggiormente dipendente dagli altri (Parente, 2005; 
Festa e Drigho, 2013). 
 

Autostima, vissuto corporeo, disabilità motoria 

Il vissuto corporeo, cioè il modo in cui vengono percepite le caratteristiche fisiche soggettive ed altrui, è 
legato al proprio aspetto fisico e alla prestanza-abilità fisica e può divenire fonte di disagio oppure di ecces-
siva attenzione (Bandura, 1986). 
Secondo il modello di acquisizione interattiva dell’autostima (Bracken, 1993), l’esperienza della corporeità 
è uno degli ambiti che concorrono alla formazione dell’autostima globale nell’adolescenza o nel giovane 
adulto, insieme ad altre dimensioni, come: la socialità, le abilità e le competenze, l’emotività, la scuola, la 
famiglia e la corporeità.  
Spesso, nella disabilità, in particolar modo motoria, il vissuto corporeo può generare ansia, per il viversi la 
differenza del proprio corpo rispetto a quello delle persone non in situazione di disabilità e, spesso, per pos-
sibili difficoltà nella gestione autonoma delle proprie funzioni corporee (Parente, 2005; Festa e Drigo, 
2013).  
 

Il percorso laboratoriale 
Nel corso dell’A.A. 2014-15 l’Ateneo di Salerno ha promosso ed avviato un progetto “Laboratorio sulla cor-
poreità”, diretto a tutti gli studenti, in situazione di disabilità e non, studenti con difficoltà di apprendimento 
e non, che ha avuto i seguenti obiettivi: 
 favorire lo sviluppo dei linguaggi corporei possibili, partendo dall’esperienza sul proprio corpo; 
 analizzare con stimoli e linguaggi simbolici il vissuto corporeo di ciascun partecipante; 
 costruire o ricostruire, lavorando in gruppo,  l’autostima corporea di ciascun partecipante; 
 rafforzare le possibilità di incontro e relazione tra i partecipanti attraverso il contatto fisico e la condivisio-

ne di un progetto comune. 
 
Il percorso laboratoriale si è incentrato sul riconoscimento delle identità corporee (identificazione corporea, 
schema corporeo, immagine corporea motoria, percezione corporea), attraverso lo svolgimento di attività 
pratiche di seguito descr itte. 

Approfondimenti e News 
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Emozioni corporee 
 

Disposti l’uno di fronte all’altro, i partecipanti si 
sono guardati, scrutati, hanno tentato di captare 
le emozioni e sensazioni dell’altro, che hanno 
successivamente trasformato in un movimento 

raffigurante proprio la sensazione ricevuta.  

Entrare in empatia 
 

I partecipanti si sono disposti l’uno di fronte 
all’altro per guardarsi intensamente negli occhi 
e tentare di capire e conoscere l’altro, condivi-
dendone le emozioni. 

Conoscere, conoscersi 
 

Ad occhi chiusi, in piedi e poi seduti, i parteci-
panti hanno massaggiato varie parti del corpo 
del compagno partendo dalla testa fino ad ogni 
singola parte. Il massaggio è stato effettuato len-
tamente, per concentrarsi sul gesto e la parte del 
corpo da massaggiare, al fine di entrare in rela-
zione con lui.  

Dal segno al movimento 
 

Supini, muovendosi liberamente con l’intero 
corpo disteso sul telo coperto di sabbia, i parte-
cipanti hanno tracciato dei segni che hanno do-
vuto riprodurre successivamente in piedi, com-
piendo movimenti simili al segno tracciato sulla 
sabbia. 

Io sono dentro la sabbia 
 

Ai partecipanti è stato chiesto di distendersi sul 
telo ricoperto di sabbia lasciandosi abbandonare 
al proprio respiro per rilassare il corpo da ogni 
tensione e pensiero. La sabbia è stata pensata 
come materiale utile a incoraggiare la scoperta 
e/o riscoperta del proprio corpo, mediante sensa-
zioni e stimolazioni tattili derivanti dal contatto 
e dalla manipolazione con la stessa. Dopo aver 
impresso nella sabbia la traccia del proprio cor-
po rilassato, i partecipanti sono stati invitati a 
sollevarsi e a guardare la propria impronta cor-
porea, attribuendo ad essa un significato, una 
parola, una sensazione, un’emozione. 

Creatività collettiva 
 

Ogni partecipante, con un pennarello, ha traccia-
to su un grande foglio di carta, unico per tutti, 
un segno che si è congiunto a tutti gli altri per 
creare delle forme, al fine di realizzare un qua-
dro collettivo prodotto non da un solo “pittore” 
bensì dall’unione di molti che, insieme, hanno 
collaborato ed interagito artisticamente per la 
realizzazione del dipinto. Una volta terminato, si 
sono confrontati sul risultato e creato insieme 
dei movimenti possibili atti a rappresentare il 
disegno. Dalla creazione collettiva di un quadro 
si è formata, dunque, una piccola coreografia di 
gruppo. 

Metti “in corpo” il disegno 
 

L’operatore ha mostrato un disegno astratto ai 
partecipanti e li ha invitati a riflettere sulle emo-
zioni che lo stesso ha suscitato, per poi trasfor-
marle in movimento. 

Metti “in corpo” il colore 
 

I partecipanti hanno scelto tra i vari tipi di colo-
ri, tempera, pastello, acquarello) quello che più 
preferivano, concentrandosi esclusivamente sul-
le emozioni e sensazioni derivanti dal colore 
stesso. Dopo una breve riflessione, hanno dovu-
to pensare a come poter esprimere col corpo il 
colore scelto e le corrispettive emozioni.  

“Noi siamo il nostro corpo” 
 

Ai partecipanti è stato proposto di muoversi nello spazio e dire al primo compagno che si incontrava 
una parola che riguardasse il loro corpo, cominciando col dire “io sono, io ho”; successivamente hanno 
attribuito al compagno un aggettivo riguardante il suo corpo iniziando con la frase: “tu sei, tu hai”. 
Hanno ritagliato, inoltre, un grande foglio di carta bianca lungo quanto la loro altezza, sul quale dove-
vano disegnare il loro ritratto, utilizzando pennelli e pittura. Una volta terminato, osservando il ritratto, 
hanno riflettuto con attenzione sulla cura che dedicano al loro corpo. Inoltre, hanno dovuto pensare a 
dei movimenti che rappresentassero le sensazioni e le emozioni derivanti dall’osservazione di questo 
corpo. Gli stessi movimenti sono, poi, stati disegnati su un altro foglio bianco e si sono confrontati con 
quelli degli altri partecipanti, discutendo sulle somiglianze e sulle differenze.  
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Al laboratorio hanno partecipato 22 studenti universitari, 8 con disabilità motoria e 14 che non presen-
tano disabilità. 
Le diverse proposte laboratoriali hanno offerto la preziosa opportunità di concentrarsi sul proprio cor-
po, sviluppare nuovi linguaggi corporei nelle varie forme e possibilità. Si è raggiunta, dunque, una pa-
dronanza corporea che ha permesso ai partecipanti di sentire e ascoltare il proprio corpo, accettandolo e 
rispettandolo nelle sue peculiarità e potenzialità. Ciò ha favorito una maggiore sicurezza e fiducia in se 
stessi e negli altri, nonché ha rafforzato le relazioni sociali tra i partecipanti.  
Nei momenti di riflessione collettiva, gli studenti hanno ammesso di sentirsi quasi in un’altra dimensio-
ne, quando concentravano i loro pensieri sul loro corpo sentivano di riscoprirsi in una nuova realtà cor-
porea. Le tecniche di concentrazione sono state notevolmente apprezzate perché, secondo le opinioni 
dei partecipanti, hanno offerto la possibilità di rilassarsi, abbandonarsi al respiro ed entrare in armonia 
con il proprio corpo. Alcuni esercizi sono stati utili, inoltre, ad accettarsi e a fare i conti con parti del 
proprio corpo che hanno causato non pochi problemi di autostima. Come il caso di una ragazza, che a 
causa di una malformazione congenita alle dita dei piedi, ha per lungo tempo vissuto questo problema 
con forte disagio tanto da renderla molto timida ed insicura. Grazie allo svolgimento di alcuni esercizi 
incentrati proprio sull’utilizzo dei piedi, (come ad esempio, tracciare delle orme immergendo i piedi 
nella pittura) ha superato la problematica prendendone coscienza e giungendo all’accettazione della 
stessa.  
Inoltre, i partecipanti hanno riconosciuto, nella pratica laboratoriale, una sensazione di libertà, derivan-
te dalla possibilità di potersi esprimere nel modo in cui il loro corpo suggeriva di fare in quel momento. 
Ampio spazio è stato dato all’espressione corporea, che ha offerto ad ognuno l’opportunità di manife-
starsi e farsi conoscere nelle diverse forme e possibilità, rafforzando allo stesso tempo la propria auto-
stima. 
All’inizio del percorso laboratoriale sono stati raccolti dei dati riguardanti il costrutto del  vissuto cor-
poreo, attraverso la somministrazione della scala ad hoc del  test TMA (Test di Valutazione Multidi-
mensionale dell’Autostima di Bracken, 1993). Dai risultati si è evinto come l’autostima degli studenti 
in situazione di disabilità appaia maggiormente negativa rispetto al gruppo di studenti con sviluppo ti-
pico. 
Sulla base di questi dati, il Laboratorio, nella sua nuova edizione di prossima attivazione,  proseguirà 
con attività mirate al miglioramento dell’autostima corporea, una componente importante dell’autosti-
ma in generale, con  influenze su aspetti affettivi, emotivi e relazionali dei contesti di vita. 
 
Per contatti: gsavarese@unisa.it 
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L’incontro e relazione attraverso il contatto fisico 
 

Questa attività si è strutturata in più sequenze numerate come di seguito: 

 In coppia, per avviare una “conoscenza corporea”: mentre l’uno si muoveva l’altro lo guardava da diverse an-
golazioni e prospettive. Poi viceversa. 

 Successivamente alla conoscenza corporea i partecipanti hanno creato un “dialogo corporeo” attraverso la 
formulazione alternata di domande e risposte mute, costituite esclusivamente da movimenti liberi, facendo at-
tenzione alla sensazione derivante. 

 “Interpretare il movimento dell’altro”: un partecipante ha eseguito un movimento e l’altro lo ha interpretato, 
non imitandolo ma dandone una propria interpretazione. Poi viceversa.  

 In piccoli gruppi di cinque persone al massimo, si è scelto tra questi un “leader” che ha avuto il compito di 
guidare gli altri attraverso la conduzione di movimenti liberi.  

 “Composizione della struttura”. Un compagno ha assunto una posizione statica intorno alla quale gli altri del 
gruppo, uno alla volta, si sono collegati attraverso un contatto fisico, creando una struttura corporea. Restando 
fermi per pochi secondi nella struttura creata i partecipanti, si sono soffermati sulle sensazioni per poi scioglier-
si e ricominciare.  

Approfondimenti e News 
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LA VOCE DEL CENTRO …. 

IN ARGENTINA 

 
Carla Tonin e Graziella Lunardi 
Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca per la Disabili-
tà, la Riabilitazione e l’Integrazione dell’università di 
Padova 
 

 
L’Università degli Studi di Padova, operando 
nello spirito della collaborazione universita-
ria ed al fine di intensificare e di promuovere 
la cooperazione internazionale, ha finanziato 
nell’ambito del bando 2016 una serie di ini-
ziative di cooperazione universitaria con Isti-
tuzioni accademiche di tutto il mondo. Fra le 
proposte selezionate segnaliamo quella pre-
sentata nell’ambito delle attività del Centro 
di Ateneo di Servizi e Ricerca per la Disabi-
lità, la Riabilitazione e l’Integrazione. 
Nell’ambito dell’esperienza Erasmus plus  
staff training, che nel 2015 ha permesso di 
operare per due settimane nel Centre for Di-
sability Law & Policy dell’Università Nazio-
nale d’Irlanda a Galway, sono emersi contatti 
comuni con il prof. Francisco Bariffi, Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata, che fa 
parte di un gruppo di ricerca comune dell’U-
niversità degli Studi di Cagliari sui temi del 
diritto allo studio delle persone con disabili-
tà; si è inoltre concretizzata l’opportunità di 
collaborare con il Centro de Investigación y 
Docencia en Derechos Humanos dell Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata (UNMP) 
stabilendo contatti diretti, finalizzati a co-
struire e rinsaldare la possibilità di lavoro 
comune sui temi della disabilità e del diritto 
alla salute, con particolare riguardo al gruppo 
di ricerca che si occupa di “Discapacidad, 
Sociedad y Derechos Humanos“.  

In quest’ambito è stato organizzato un primo 
seminario il 5 luglio 2016 sul tema dell’istru-
zione universitaria per le persone con disabi-
lità, che ha aperto con una parte introduttiva 
sul diritto all’educazione inclusiva come di-
segnato dalla convenzione Onu e sulle strate-
gie in materia di disabilità e pari opportunità 
dell’Università di Mar del Plata illustrate ri-
spettivamente dal Direttore prof.ssa Agustina 
Palacios e dalla responsabile dott.ssa Stella 
Maris Minieri. La seconda parte si è concen-
trata specificatamente sull’educazione inclu-
siva in ambito universitario, in rapporto alle 
azioni adottate in Argentina ed in particolare 
presso l’ UNMP; l’esperienza italiana, e in 

particolare l’illustrazione delle politiche in-
clusive dell’Ateneo patavino presentate dal-
le dott.sse Graziella Lunardi e Carla Tonin, 
hanno suscitato molto interesse e richieste di 
approfondimenti. 

Un secondo seminario si è tenuto il 7 luglio 
2016 presso l’Instituto de Derecho Procesal 
Costitucional Colegio de Abogados del Mar 
del Plata sul tema “ Control de constitucio-
nalidad y convencionalidad frente a recla-
mos de personas con discapacidad”. Il prof. 
Eduardo Jiménez, docente di diritto costitu-

zionale e giudice Fede-
rale, e il prof. Franci-
sco Bariffi hanno illu-
strato rispettivamente i 
principi costituzionali 
argentini in materia di 
disabilità e la relativa 
giurisprudenza in am-
bito interamericano.  
 

Anche in questa seconda iniziativa è stato  
evidenziato un grande interesse alla legisla-
zione e ai relativi principi costituzionali ita-
liani presentati dal Centro di Ateneo di Ser-
vizi e Ricerca per la Disabilità, la Riabilita-
zione e l’Integrazione. 
 
 

 

BUON VENTO  

ALL’INCLUSIONE 

Carla Tonin 
Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca per la Disabili-
tà, la Riabilitazione e l’Integrazione  
Teresa Maria Sgaramella 
Dipartimento Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psi-
cologia Applicata,  
Università di Padova 
 

Grande partecipazione al concerto della pia-
nista Gloria Campaner organizzato lo scorso 
20 luglio 2016 a Venezia, nella chiesa di 
Santa Maria della Visitazione. L’iniziativa è 
a sostegno di un grande progetto di inclusio-
ne sociale per l’Edipo Re, la storica barca di 
Pasolini che ritorna a solcare il mare.  
Angelo Righetti, Direttore Sanitario del 
Centro Don Orione di Chirignago e Presi-
dente della Rete dell’Economia Sociale In-
ternazionale (Res-Int),  ha raccontato la sto-
ria dell’imbarcazione che fu per Pasolini una 
sorta di abitazione e luogo "creativo" in cui 
ricevere gli amici artisti, come Moravia, Si-
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ciliano, Vittorini e Maria Callas, e che ora 
risorge a nuova vita per iniziative culturali e 
di sensibilizzazione. Fra queste è stato evi-
denziato il “Progetto Edipo Re”, sostenuto 
dall’Associazione Culturale Unicorn, 
dall’Associazione Canoa Republic e dall’Isti-
tuto don Orione di Venezia. Il progetto pre-
vede che l’imbarcazione sia messa a disposi-
zione delle persone con disabilità o con diffi-
coltà psichiche, creando così da un lato per-

corsi riabilita-
tivi inseriti 
nello straordi-
nario paesag-
gio della lagu-
na veneta ma 
soprattutto 
permettendo di 
poter godere 

delle bellezze della navigazione a vela anche 
alle persone che non ne avrebbero la possibi-
lità, promuovendo una sorta di “turismo assi-
stito”,  quasi una bandiera di un nuovo modo 
fare economia sociale. 
 

La rete che sostiene il progetto ha aderito al 
“Manifesto dell’Inclusione” promosso e 
coordinato dalla Prof.ssa Laura Nota, delega-
ta del Rettore in materia di Disabilità dell’U-
niversità di Padova,  
All’evento abbiamo portato la voce dell’Ate-
neo patavino illustrando ad una attenta e sen-
sibile platea i princìpi condivisi emersi dal 
primo incontro del gruppo di lavoro sul 
“Manifesto dell’Inclusione”, che vede la par-
tecipazione del mondo accademico, degli 
enti territoriali e delle istituzioni, del mondo 
del terzo settore e della società civile, oltre 
alle azioni programmate per realizzare le po-
litiche inclusive fatte proprie dalla governan-
ce di ateneo.   

 

 

L’INCLUSIONE SBARCA  

ALLA 73° MOSTRA DEL CINEMA 
DI VENEZIA  

 

Carla Tonin e Graziella Lunardi 
Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca per la Disabili-
tà, la Riabilitazione e l’Integrazione, Università di 
Padova 

 
Alla 73ª Mostra del Cinema di Venezia si 
parla di inclusione in un’inedita e splendida 
cornice: Edipo Re, la storica barca di Pasoli-

ni che rivive la sua antica vocazione di casa 
viaggiante frequentata da artisti ed intellettua-
li per aprirsi ora anche a nuovi orizzonti so-
ciali. 
Un folto ed interessato pubblico ha assistito 
da Riva Corinto all’iniziativa del 2 settembre 
2016, ascoltando la Prof.ssa Annalisa Oboe, 
Prorettore dell’Università di Padova, riferirsi 
ad un passo di Pasolini, tratto da “Il Genariel-
lo – Lettere Luterane” per ribadire come la 
tolleranza della diversità sia ben altra cosa 
rispetto l’inclusione.  Pasolini usa l’immagine 
del “ghetto” fisico e mentale con riflessioni 
che riguardano in realtà tutti noi, la tolleranza 
è in realtà una condanna mentre l’elemento di 
unione è rappresentato dalle differenze.   
Angelo Righetti, Presidente di Impresa a Re-
te, che tramite la Rete dell'Economia sociale 
internazionale Res-Int, ha sottolienato l’im-
portanza di connettere esperienze sociali che 

sperimentano 
paradigmi eco-
nomici e sociali 
alternativi al 
modello econo-
mico dominan-
te, ha illustrato 
come l’adesio-
ne al progetto 
del Manifesto 

sull’Inclusione promosso dall’Università sia 
importante per la società civile nella sua inte-
rezza. 
La Prof.ssa Laura Nota, Delegata del Rettore 
in materia di disabilità, e il Prof. Salvatore 
Soresi con le loro appassionate parole hanno 
sostenuto che le università inclusive devono 
essere impegnate esplicitamente nel sostenere 
una cultura che promuova l’uguaglianza e il 
valore della diversità impegnandosi a mante-
nere un ambiente di lavoro, di apprendimento 
e di interazioni in cui i diritti e la dignità di 
tutti, staff e studenti, siano rispettati. 
 
Edipo re sarà ormeggiata al Lido di Venezia 
per tutta la durata della Mostra del Cinema, 
luogo privilegiato per veicolare i valori di in-
clusione sociale sottostanti ai diversi progetti 
di cultura, impresa e turismo accessibili e so-
stenibili.  
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Ampio spazio sarà 
dedicato al confron-
to su approcci teori-
ci e metodologici, 
risorse e strumenti 
per fronteggiare le 
situazioni di transi-
zione e di difficoltà, 
vulnerabilità e disa-
bilità e per valoriz-
zare le energie e le 
strategie di risposta 
creativa all’incertez-
za. 
   

                               Le tematiche 

L’orientamento: strumenti, applicazioni e ricerche 
Orientamento e differenze (di genere, etnia, età, religione, 

posizione sociale, ecc.) 
Orientamento e formazione 

Orientamento esistenziale e progetto di vita 
Orientamento universitario e Terza Missione 

Coaching per l’orientamento 
Il Counselling e iI Career Counselling 

Counselling e orientamento per il lavoro e le organizzazioni 
L’inclusione sociale e lavorativa 

Vulnerabilità e disabilità a scuola e al lavoro 
Fragilità e disagio: quali interventi? 

Transizioni e percorsi di sviluppo  

Per informazioni  

consultare:  

http://www.unimib.it/
go/49104/Home/Italia
no/Convegno-SIO-
2016/Informazioni 
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