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CONTESTIAMO
Editoriale

LA DIFFERENZA CHE
NON SEPARA
Marina Santi

Crisi, transizioni e cambiamenti
dell’attuale contesto storico rischiano di dare energia alle barriere esistenti e, allo stesso tempo, di creare
nuove barriere ad un’inclusione delle persone vulnerabili.
Per poter fronteggiare adeguatamente tutto questo sono necessari
interventi efficaci ma anche la ricerca deve fare la sua parte studiando e riflettendo in modo multidisciplinare a proposito delle soluzioni
possibili e suggerendo pratiche innovative, al fine di aiutare le persone a ‘resistere’ prontamente alle
crisi, a promuovere e progettare
cambiamenti significativi e soddisfacenti nella loro vita.
Questo secondo numero della newsletter può pertanto essere considerata la logica continuazione del primo numero e sottolinea che sono le
persone e i contesti a fare la differenza, coloro che si trovano ad essere coinvolti, professionalmente e
non, nelle situazioni difficili, e che
hanno il coraggio di intravedere come cambiarle quindi, ….ancora una
volta Contesto, ConTesto e Con-

testiamo!

Laura Nota e Salvatore Soresi

Negli ultimi mesi l'amministrazione Obama e, nello specifico, del
Department of Education che distribuisce i fondi federali alle
scuole del Paese e stabilisce le linee guida dei programmi formativi, sono stati chiamati a valutare la
compatibilità con le normative
vigenti delle proposte di separazione delle classi tra maschi e
femmine avanzate in molte scuole
pubbliche statunitensi.
C’è chi si chiede se questo
‘dilemma’ vada considerato in termini di benefici e svantaggi educativi più che in termini politici. Si
dà il caso, però, che i benefici e gli
svantaggi di ogni scelta educativa
e didattica si valutano in base a dei
criteri, a delle evidenze, ma soprattutto in base a delle attese e a
dei presupposti di natura non solo
pedagogica, ma più largamente
sociale ed etica. Ogni azione di
politica scolastica, oltre che interferire su delle pratiche didattiche
date, risponde ad una visione più o
meno esplicita del ruolo e dei
compiti dell’istruzione, ed è solo
rispetto a questi che possiamo prevedere rischi e vantaggi.
Se si riconosce alla scuola il ruolo
e il compito di promuovere lo sviluppo armonico, pacifico e creativo dell’umanità e di ogni singolo
uomo e donna, bambino e bambina, in tutte le sue forme naturali,
sociali e culturali e nella sua complessità di espressioni, funzionamenti e trasformazioni, certo una
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‘semplificazione’ del contesto di insegnamento-apprendimento come quella delle classi separate per genere, dettata da distinzioni oppositive che riducono la differenza all’appartenenza sessuale, non sembra essere una scelta felice. Nei fatti, cercare di ricreare nella realtà
complessa dei contesti di vita le ‘classi’ logiche e le classificazioni biologiche mi sembra
un’operazione miope, che non coglie né il senso delle classificazioni né il senso della differenza come costante essenziale dello sviluppo
umano.
In termini scientifici, c’è chi ritiene che la separazione tra maschi e femmine a scuola favorirebbe l’apprendimento. Ciò perché esisterebbero stili cognitivi e di apprendimento differenti tra gli uni e gli altri. In verità, anche così
la questione appare semplificata e mal posta,
nella
misura
in
cui
parole
come
‘apprendimento’, ‘cognizione’, ‘intelligenza’
non si riferiscono a fenomeni naturali univoci e
incontrovertibili, ma piuttosto a dei costrutti
scientifici che non solo sono continuamente
rivedibili nella ricerca, ma che nel tempo e nelle culture si sono riferiti a processi diversi. Altrettanto può essere detto dei concetti di genere, come ‘maschio’ e ‘femmina’, a loro volta
esito di complesse, stratificate e spesso non
comparabili costruzioni sociali e linguistiche.
Nonostante gli esiti interessanti raggiunti
nell’ambito delle neuroscienze, anche con strumenti nuovi come il brain imaging, un collegamento diretto e causale tra le differenze nelle
strutture e nelle funzioni tipicamente presenti
nei cervelli femminili e maschili e le caratteristiche ormonali legate al sesso resta tutto da
dimostrare mentre invece appare sempre più
evidente che esiste un rapporto di interdipendenza tra i processi neuronali e l'ambiente, tra
lo sviluppo di funzioni fondamentali come l’emergere del ‘sé’ e le sollecitazioni emoti
ve, fisiche e socio-culturali del contesto di vita.
Dunque, le differenze emergono come
risultato dell’interazione tra le caratteristiche biologiche di
ognuno/a e i fattori
contestuali che favoriscono oppure ostacolano l’attività e la partecipazione nei contesti di vita (come ci suggerisce
il modello bio-psico-sociale di salute e benessere proposto dall’Organizzazione mondiale
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della sanità). Stabilire a priori le differenze
significa delimitare il tipo di sollecitazioni e il
numero delle occasioni per lo sviluppo dei talenti e dei potenziali individuali, trasformando
l’atto dell'istruzione in una azione di restrizione delle opportunità e delle direzioni possibili
dello sviluppo. Anche prendendo in considerazione i risultati delle ricerche empiriche sulle
classi separate per sesso e gli esiti di apprendimento, ne risultano dati controversi per confrontabilità e generalizzabilità.
Non solo: resterebbero in ogni caso da ridefinire le priorità che la scuola attribuisce agli esiti
di apprendimento: migliori risultati nei test di
matematica? Successo nelle prove standardizzate? Un miglior senso di auto-efficacia? O
piuttosto miglior capacità di convivenza, cittadinanza, resilienza, intraprendenza, resistenza
e creatività? E cosa dire poi delle priorità date
alle così dette ‘life skills’ tanto auspicate
dall’OMS? Delle attitudini al dialogo, al rispetto, alla solidarietà, che passano attraverso l’abitudine al confronto, alla contaminazione, alla
co-evoluzione tra differenze? Resta poi il dubbio se, a ipotetici stili di apprendimento maschile e femminili distinti, debbano corrispondere stili di insegnamento analoghi… con tutte
le complicazioni teoriche e pratiche del caso,
specie in un contesto di docenza ‘al femminile’
diffusa.
Spesso proprio la prevalenza di una componente massiccia ‘di genere’ nel corpo docente è
stata vista come una ‘minaccia’ alla pluralità di
modelli che concorrono alla costruzione dell’identità, specie in età adolescenziale. Analogamente credo che nella continuità dell’esistenza,
che va dai primi anni di vita fino alla senilità,
segnata da svolte e tappe ‘critiche’ come quella
dell’adolescenza, debbano essere proposti modelli plurimi di riferimento e molteplici occasioni di modellamento della propria identità.
C’è una sorta di ‘apprendistato cognitivo’ che
attraversa tutte le fasi di costruzione e decostruzione della nostra ‘identità’; fermo restando che nemmeno tale concetto è univoco, singolare, universale. Come lo splendido
‘Visconte dimezzato’ di Calvino o l’insuperabile ‘Uno, nessuno, centomila’ di Pirandello ci
insegnano.
Mi chiedo invece se sia legittimo, da parte della scuola, chiedere a ragazze e ragazzi di assumere il genere sessuale come tratto saliente
della propria identificazione personale, ripiegando il proprio ‘curriculum vitae’ su di un
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curricolo scolastico ‘politicamente corretto’.
Penso al contrario che ciò possa essere considerato un atto limitante, addirittura oppressivo,
per molte studentesse e studenti in cerca, con
diritto, della ‘propria’ sessualità come componente identitaria dotata di sfumature di grigio
(o di azzurro e di rosa) e di variazioni narrative. C’è poi da chiedersi a che idea di
‘femminile’ e ‘maschile’ ci si riferisce, entro
contesti multiculturali variegati come quelli
in cui la scuola si trova ad operare, e dunque
in che direzione verrebbero offerti gli insegnamenti per rispettare una ipotizzata differenza
biologica di genere.
Contestare la ripresa di simili ‘dilemmi’ mi
sembra semplicemente coerente con una cultura inclusiva e dunque non omofoba e con una
educazione orientata al benessere come condizione dell’apprendimento significativo e del
successo formativo. Nello specifico, il benessere si nutre del rispetto delle differenze e non
del restringimento delle occasioni per incontrarle in contesti protetti come la scuola. Dubito che il maschilismo si superi riducendo le
opportunità di superarlo con l’esperienza.
Mantenere vivo il valore e riconoscere il vantaggio dell’eterogeneità mi sembra anche un
discreto correttivo alle situazioni familiari mononucleari e con figli unici che soffrono già di
per sé di penuria di incontri e confronti identitari.
D’altra parte esistono anche in Italia realtà scolastiche definite ‘sperimentali’ in cui maschi e
femmine apprendono in aule separate. Ma le
realtà scolastiche ‘single-sex’ si possono trovare entrando in un qualsiasi istituto professionale o in un liceo sociale… e questo già la dice
lunga sugli ipotetici vantaggi e sulla
‘naturalità’ delle separazioni.
Le ‘sperimentazioni’ presenti in diverse città
italiane, soprattutto in scuole private e confessionali, di classi separate per sesso non mi pare
offrano alcuna garanzia scientifica, sia sul piano teorico che su quello metodologico: le componenti in gioco nei diversi ambienti scolastici
sono moltissime, non controllabili e spesso non
comparabili. Resta comunque inalterato il problema di fondo, al di là di ogni giustificazione
circoscritta ad alcuni esiti ‘positivi’ di rendimento scolastico: rispettare, tutelare e valo-

rizzare le differenze può passare per la
separazione? Le nostre politiche di piena in-

clusione, adottate da oltre trent’anni in relazione alle differenze funzionali degli alunni e
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alunne con disabilità, suggeriscono e anzi impongono il contrario, a vantaggio di tutti! Il
Department of Education degli USA a mio parere dovrebbe guardare proprio all’Italia e ripartire da qui. Dal nostro Paese, che ha adottato una politica inclusiva proprio per promuovere la cultura dell’inclusione e per chiedere alla
scuola di trasformarla in pratica quotidiana di
valorizzazione dell’incontro tra le differenze.
Il vero ‘dilemma’ del nostro sistema-scuola e
di ogni insegnante oggi è quello di individuare
i mezzi per garantire il successo formativo
‘di tutti e di ciascuno’, che corrisponde alla
capacità di ‘includere differenziando’ e
‘differenziare includendo’. Non si tratta di
differenziare le classi, ma di differenziare la
didattica nelle classi e oltre la classe. I problemi logistici della didattica che all’inizio del
Novecento condussero il Ministro Orlando ad
introdurre le classi miste oggi ci dovrebbero
indurre non tanto a discutere di classi separate,
ma del senso che hanno le classi come unità
base per la didattica. La nuova didattica chiede
ambienti di apprendimento flessibili, aperti,
multifunzionali, accessibili. La risposta dell’architettura scolastica e dell’interior design contemporaneo sono spazi ricchi e dinamici, adatti
alla differenziazione costante dell’offerta formativa e delle metodologie e strumenti di insegnamento, per ottimizzare i vantaggi dell’eterogeneità della popolazione scolastica e favorire l’incontro.
È questa la nuova sfida che abbiamo di fronte e
la storia italiana può insegnarci molto per affrontarla, non cedendo alla tentazione di tornare indietro ma imparando dai grandi maestri e
maestre - come Lodi, Don Milani, Montessori,
le sorelle Agazzi – a costruire sulla sinergia tra
le differenze l’emancipazione sociale e l’innovazione didattica.
marina.santi@unipd.it
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IL CORAGGIO
PER UN’INCLUSIONE
SCOLASTICA DI QUALITA’
Tania di Giuseppe, Laura Nota, Patrizio Paoletti,
Sara Santilli e Salvatore Soresi

Operare in favore dell’inclusione, non accontentandosi unicamente del fatto che persone
aventi caratteristiche diverse possano, nelle
scuole comuni, interagire tra loro e perseguire
anche in modo condiviso alcuni importanti
obiettivi, sembra richiedere, agli insegnanti in
primo luogo, dosi massicce di ‘coraggio professionale’.
Questo
‘coraggio professionale’
si manifesta nella ricerca
constante di nuove modalità di insegnamento che,
abbandonando
l’ottica
della
normalizzazione
(proposte didattiche e materiali di facilitazione
uguali per tutti – per non fare differenze!) ponga in essere visioni ed ‘iniziative docenti’ sempre più sensibili e rispettose delle eterogeneità
e singolarità presenti nelle classi e nelle scuole,
nel continuare a denunciare e ad esprimere indignazione per la presenza di visioni ‘speciali’
tendenti alla classificazione di alunni e difficoltà, e nel provocare la rimozione di barriere ed
ostacoli ambientali in favore di una più visibile
e generalizzata inclusione. Da questo punto di
vista si tratta di andare spesso contro corrente,
di proporsi come stimolatori di contesti, modificatori di storie…
Nello specifico si tratta di:
1. promuovere i valori dell’inclusione e della
solidarietà in contesti che sono spesso interessati alla competitività, alla meritocrazia e al
timore che non si perseguano a sufficienza
obiettivi di potenziamento delle competenze
necessarie al successo accademico presente e
futuro;
2. stimolare il cambiamento della cultura dominante della scuola che, troppo spesso, pensando alle eterogeneità, continua ad ancorarsi a
modelli enfatizzanti il ricorso a diagnosi di vago sapore medico, a classificazioni e alla proposta di risposte ‘speciali’ da affidare e delegare a questo o quel professionista e specialista;
3. programmare, proporre e sperimentare programmi di incremento dell’inclusione tramite
l’individuazione e lo smantellamento di ostacoli e barriere umane ed ambientali (le nostre
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classi, ad esempio, sono state disegnate ed arredate in modo tale che in esse risultano di fatto difficilmente organizzabili lavori di gruppo
e laboratori, momenti per interventi personalizzati, la contemporanea realizzazione di attività
eterogenee, il coinvolgimento di diversi
‘ospiti’ come osservatori, testimoni privilegiati, tirocinanti e così via);
4. monitorare i sistemi di supporto e suggerire
programmazioni innovative di ulteriore incremento della qualità della vita scolastica e delle
capacità inclusive delle scuole.
L’inclusione, purtroppo, non si realizza una
volta per tutte, necessita di continui monitoraggi e di verifiche sistematiche. Le minacce alla
partecipazione e alla personalizzazione dell’insegnamento, infatti, tendono spesso ad avere la
meglio su scelte didattiche e metodologiche
secondo le quali è professionalmente doveroso
realizzare condizioni di facilitazione del coinvolgimento e dell’apprendimento di tutti. Questo comporta l’abbandono di ‘visioni speciali’,
il convincimento che è necessario opporsi a
modalità
diagnostiche
tendenti
alla
‘categorizzazione’ di persone e situazioni, e
l’evitamento della propensione a proporre attenzioni educative differenziate solamente in
presenza di alcune tematiche didattiche o di
alcuni alunni. Per altro oggi, forse più che mai,
la presenza nelle classi di ‘operatori specializzati’ che tenderebbero di fatto ad occuparsi
soprattutto di alcuni e pochi alunni, magari in
nome di documenti ufficiali, insieme al lavoro
di certe associazioni o di alcuni studiosi delle
disabilità e delle diversità, rappresentano delle
vere e proprie sacche di resistenza, gli ostacoli
più consistenti ad un’inclusione scolastica di
qualità.
L’inclusione necessita di innovazione didattica, di risorse, di ‘competenze docenti’ e, forse,
di tanto coraggio per riuscire a fare a meno di
supporti e sostegni che ne potrebbero, di fatto,
minare la qualità.
Per tutto questo è necessario che i protagonisti
dei contesti inclusivi facciano ricorso a tutto il
loro ‘coraggio professionale’, che si oppongano con forza al “abbiamo sempre fatto così” o
ai “ma i programmi…”, “… ma tanto quando
escono da qui…”, “… ma gli specialisti dove
stanno?”, “… gli altri genitori potrebbero non
essere d’accordo”, “… dobbiamo scegliere un
libro di testo… non sei, sette, dieci…”, “non
possiamo fare differenze… per noi gli alunni
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sono tutti uguali”, o al più generico “… non
si può fare…”.
Su questa scia il Centro di Ateneo di Servizi e
Ricerca per la Disabilità, la Riabilitazione e
l’Integrazione dell’Università di Padova nel
perseguimento dei propri obiettivi ha promosso:
1) la pubblicazione di una Newsletter per
l’inclusione “Contesto, ConTeSto, ConTeStiamo” che è liberamente scaricabile dal sito
web (http://cda.psy.unipd.it/), animando, a
proposito del ricorso sempre più frequente
all’uso indiscriminato nelle scuole di etichette
diagnostiche (DSA, ADHD, Autistico….
BES, Extracomunitario, ecc.), un blog che
chiede di sottoscrive l’indignazione a proposito della modalità di programmare l’inclusione muovendosi dalle diagnosi e dalle categorizzazione delle debolezze (“Basta con l’Educazione Speciale!”, “Bisogna Evitare di Stigmatizzare!” ….);
2) la raccolta e la diffusione di pratiche inclusive massicciamente attente alla personalizzazione dell’insegnamento per tutti (vds la Collana di studi, ricerche ed applicazioni
‘Counselling, Contesti & Cambiamenti’,
Cleup, Padova);
3) l’organizzazione di un gruppo internazionale di ricerca sulle tematiche dell’inclusione
scolastica. Gli interessati a partecipare e collaborare possono indirizzare la propria adesione a ceateneo@unipd.it.
Un primo protocollo è stato utilizzato in via
sperimentale con gruppi diversi di insegnanti
ed operatori a vario titolo interessati all’inclusione.
Lo abbiamo proposto a studenti universitari
senior interessati a svolgere attività di supporto allo studio di colleghi con menomazioni e disabilità, ad
insegnanti specializzati e specializzandi
in
materia di supporto all’inclusione, a docenti
italiani e stranieri impegnati in
progetti formativi in contesti particolarmente
disagevoli (in alcune malsane periferie urbane in Italia, in Perù, in Congo, in Brasile e in
India). Si tratta di progetti di ricerca e d’intervento che stiamo abbozzando, ma che sin
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d’ora sembrano particolarmente ricchi di
spunti interessanti e capaci di incoraggiare a
persistere in questa direzione e a pensare a
come allargare le collaborazioni e gli approfondimenti. Su questa scia, con la collaborazione della Fondazione Paoletti, che nei quattro continenti offre supporti educativi in contesti particolarmente difficili, sono state raccolte alcune testimonianze di coraggio che,
tra l’altro, indicano come sia a volte rischioso
operare in favore di una scuola di qualità. Qui
di seguito riportiamo alcune brevi riflessioni
derivanti da un preliminare confronto considerando le reazioni al nostro protocollo da
parte di insegnanti italiani e peruviani interessati e coinvolti nell’inclusione scolastica.
A questi operatori, unitamente ad altri strumenti riguardanti aspetti importanti della professionalità docente, è stato chiesto anche di
“scrivere una loro storia di coraggio”

a proposito dell’inclusione.

Le storie italiane che abbiamo consider ato
in questa analisi preliminare sono state narrate da insegnanti di sostegno del nostro nordest operanti in contesti scolastici pubblici non
presentanti caratteristiche particolari. Questo
gruppo a nostro avviso può essere considerato abbastanza rappresentativo dello status
dell’inclusione in Italia, sebbene si sia consapevoli del fatto che esistano delle differenze
significative tra le nostre diverse regioni (di
questo ci occuperemo in un prossimo lavoro).
Le storie di docenti peruviani sono state
raccolte nel corso di una apposita attività formativa dai volontari della Fondazione Paoletti nella periferia di Lima e Iquitos. Si tratta di
insegnanti che lavorano in condizioni estremamente difficili: la retribuzione è molto
bassa, il reclutamento e il mantenimento in
servizio degli insegnanti è regolato da norme
particolarmente severe con lunghi periodi di
precariato che interessano oltre i due terzi
degli stessi; la maggior parte delle scuole si
trovano nelle aree urbane rendendo di fatto
proibitiva la frequenza di quanti vivono nelle
zone rurali. Le storie che sono state raccolte
hanno come autori educatori ed insegnanti
che operano con bimbi e i ragazzi che vivono
situazioni di forte povertà, disagio, violenza.
Come prima cosa ci siamo chiesti quanto
queste storie raccolte in Italia e in Perù potessero essere considerate tra loro simili.
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Utilizzando la Latent Semantic Analysis
(Landauer e Dumais, 1997), che permette di
catturare la somiglianza presente in testi diversi mettendo a confronto rappresentazioni
vettoriali di parole, è stato inizialmente ottenuto un indice complessivo di similarità piuttosto elevato (r = .84), indicante che entrambi i gruppi hanno prodotto dei testi narrativi
inerenti una tematica simile, quella dell’inclusione scolastica tramite la descrizione di
una serie di comportamenti coraggiosi che
l’avrebbero favorita. Questo primo e complessivo indicatore ci consente di affermare
con soddisfazione che il nostro protocollo di
analisi narrativa dell’inclusione può avere
una sorta di validità cross-culturale.
Di seguito le storie prodotte dai nostri due
gruppi di insegnanti (42 storie peruviane ed
altrettante italiane di controllo) sono state
sottoposte anche ad un’ulteriore analisi, tramite il CAQDAS (Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software), al fine di individuare la presenza di elementi e categorie
particolarmente rilevanti. Il software a cui
abbiamo fatto ricorso è particolarmente indicato quando, come in questo caso, si è interessati ad ‘interrogare’, ricercare e quantificare indicatori e categorie importanti per l’analisi qualitativa di testi complessi come i
nostri.
Le categorie inizialmente individuate sono
risultate 47 per il gruppo peruviano e 27 per
quello italiano; questo sta ad indicare, come
vedremo anche più sotto, che i colleghi d’oltre oceano nel presentarci le loro storie di
inclusione considerano un numero decisamente più elevato di componenti e sfaccettature come se, nel loro contesto, essa fosse
più complessa e difficile da descrivere e narrare.
Al fine di sintetizzare un po’ quanto raccolto, correndo il rischio di
perdere la ricchezza e l’originalità di molte di
queste storie di
coraggio (che in ogni caso raccoglieremo in
un’apposita pubblicazione a cura del Centro
di Ateneo), abbiamo successivamente fatto
esplicito riferimento ai suggerimenti della
Koerner (2014) che propone di considerare
in particolare i luoghi, i personaggi e le azioni compiute al fine di far emergere, soprat-

tutto quando come nel nostro caso i testi sono
numerosi e complessi, le specificità dei contesti ai quali le storie di fatto appartengono. In
particolare, e come riporta la tavola sottostante,
abbiamo declinato queste tre macrocategorie:
a) per la categoria ‘luoghi’, il dove è accaduta
la vicenda di coraggio narrata (in una scuola,
in una classe, in una casa, o “per strada”);
b) per la categoria ‘personaggi’, adulti (altri
insegnanti-colleghi o familiari) o studenti
(alunno con disabilità o, indifferentemente,
tutti gli studenti);
c) per le ‘azioni inclusive’, insegnare, sostenere e incoraggiare, fronteggiare difficoltà e disagi, fronteggiare conflitti e violenze, stimolare
cambiamenti, collaborare tra docenti, instillare
fiducia, speranza, felicità, resilienza.
Le differenze constatate si riferiscono:
- Per quanto concerne la categoria “luogo” si
riferiscono alla classe [χ2 (1)=7.071, p = .008]
LUOGHI
SCUOLA
CLASSE
CASA
STRADA
PERSONAGGI
COLLEGHI
FAMILIARI
STUDENTI CON DISABILITA’
TUTTI
AZIONI INCLUSIVE
INSEGNARE
SOSTENERE
FRONTEGGIARE DIFFICOLTA’
FRONTEGGIARE CONFLITTI
STIMOLARE CAMBIAMENTI
COLLABORARE TRA
DOCENTI
INSTILLARE FIDUCIA,
SPERANZA, FELICITA’..
.

F

PERU’
%

F

ITALIA
%

21
4
4
6

25.0%
4.8%
4.8%
7.1%

22
14
10
0

26.2%
16.7%
11.9%
0%

15
26
0

17.9%
31.0%
0%

42
19
8

50.0%
22.6%
9.5%

6

7.1%

0

0%

4
5
14

4.8%
6.0%
16.7%

13
16
22

15.5%
19.0%
26.2%

11

13.1%

0

0%

8

9.5%

5

6.0%

0

0%

4

4.8%

10

11.9%

2

2.4%

e alla strada [χ2 (1)= 38.424, p= .013]. Nello
specifico 14 narrazioni del gruppo italiano
sono circoscritte ad un’aula scolastica rispetto
alle 4 peruviane. Inoltre 6 storie peruviane si
sono verificate ‘per strada’.
Ad esempio, il partecipante peruviano n. 6
riporta: “..ho accettato con coraggio la sfida,
la paura e la frustrazione di avviare sessioni di
sport per lo sviluppo dei bambini e adolescenti
che vivono in strada… inizialmente non
ottenevo né l’accoglienza né i risultati

Contesto, ConTeSto, ConTeStiamo

previsti… Nonostante ciò, sono riuscito a
guadagnarmi il rispetto e la stima dei giovani
di strada e degli educatori”.
- Per quanto concerne i ‘personaggi’ delle
narrazioni, le differenze statisticamente
significative si riferiscono ai comportamenti
di altri insegnanti [χ2 (1)=39.78, p = .001],
presenti 42 volte nel gruppo italiano e 15 in
quello peruviano.
Un esempio: il partecipante n. 22 del gruppo
italiano riporta “Le mie colleghe valutavano
un alunno DSA con LG 170/2010 con tutti 6
ed un giudizio complessivo decisamente
deprimente e distruttivo. Io ho avuto il coraggio di parlare con le colleghe, poco gentili e disponibili, di illustrare tutto ciò che sapevo, con tanto di documentazione e LG sui
DSA, sulla valutazione, sugli aspetti psicologici, su come la scuola demotivi e distrugga
l'autostima di certi alunni, sugli interventi, su
ciò che avrebbero DOVUTO FARE loro per
far ottenere 8 e 9 a quel bambino con strumenti compensativi o dispensativi ecc... ho
avuto coraggio, perché le colleghe erano PILASTRI della scuola, è stata dura, ma alla
fine hanno studiato i miei materiali e il risultato è stato che l'alunno ha ottenuto tutti 7/8
in pagella e ho visto la felicità nei suoi occhi”.
Sempre in relazione ai personaggi delle storie, mentre 8 partecipanti del gruppo italiano
fanno riferimento esplicito alla disabilità [χ2
(1)=8.842, p= .003], 6 partecipanti del gruppo
peruviano invocano la necessità di
considerare la diversità di tutti gli alunni [χ2
(1)=6.462, p = .013].
- A proposito delle azioni inclusive le analisi
delle differenze statisticamente significative
riguardano l’insegnare [χ2 (1)=5.974, p =
.014], il sostenere [χ2 (1)=7.683, p = .005],
l’affrontare conflitti [χ2 (1)=12.658, p =
.001], l’instillare fiducia, speranza, felicità,
resilienza [χ2 (1)=6.222, p= .013]
con
frequenze di volta in volta diverse tra
insegnanti italiani e peruviani.
Un esempio: il partecipante n. 4 del gruppo
del Perù riporta “Avendo visto o saputo di
maltrattamenti su una minorenne, ho
denunciato il problema, parlando con i
genitori e infine risolvendolo stimolando
impegno da parte di tutti”.
- Al fine di sottolineare i contesti particolar-
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mente disagevoli in cui si trovano ad operare
gli insegnanti del Perù, riportiamo la narrazione dell’azione coraggiosa descritta dal partecipante n. 15: “Ricordo una volta che un’adolescente di 12 anni mi ha raccontato che il
suo patrigno ha cercato di violentarla sessualmente; l'ha detto a sua madre che però
non le credette e che da allora ha iniziato
anch’essa a maltrattarla. Lei mi ha raccontato quanto successo e mi ha detto: ‘Io non
penso di tornare a casa, voglio che mi aiuti, e
se non lo fa, io me ne vado per strada’. La
ragazza non pensava che l‘avrei aiutata perché il suo patrigno aveva la fama di violento
e faceva parte di una gang che si dedicava al
traffico di droghe. Ho avuto il coraggio di
denunciare l’accaduto: l’adolescente è stata
inizialmente trasferita in una Casa Famiglia
ed è stata successivamente adottata da altri
parenti. Il fare tutto ciò, oltre che essere una
nostra missione, un nostro compito, responsabilità, ha fatto sì che si chiudesse un ciclo
di violenza, e non si permettesse più alla violenza di entrare nella vita di questa ragazza;
a noi, colleghi di lavoro, ha permesso di
identificare cosa fare per la protezione
dell’infanzia, dell’adolescenza. Ha anche aumentato la nostra soddisfazione perché abbiamo compiuto il nostro dovere e aiutato
una persona a mantenere salda la sua dignità“.
Tutte queste storie di coraggio, sia italiane
che peruviane, richiedono ovviamente molte
più attenzioni di quelle che stiamo dedicando
qui loro con queste nostre poche righe e, soprattutto, analisi, interpretazioni e riformulazioni molto più accurate quando, in modo
personalizzato, saranno rilette assieme ai loro
autori per individuarne i significati personali
e per trarne indicazioni a favore di un’inclusione scolastica di qualità per
tutti e, come piace dire a
noi, senza se e senza
ma.

laura.nota@ unipd.it
santilli.sara@gmail.com
salvatore.soresi@unipd.it
t.digiuseppe@fondazionepatriziopaoletti.org

Per una copia del protocollo contattare:
ceateneo@unipd.it
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Il vocabolario dell’inclusione
A cura di Sara Santilli e Teresa M. Sgaramella

AUTODETERMINAZIONE

Una definizione L’autodeterminazione è il
riconoscimento del diritto di scelta autonoma
ed indipendente nella propria vita e della
possibilità di prendere decisioni riguardanti
la
qualità
della
propria
esistenza
(Wehemeyer, 1998; 2005); implica assumere
un ruolo attivo e pensare che attraverso le
proprie scelte si ha la possibilità di stabilire
il corso della propria vita (Soresi e Nota,
2000).
Identikit della persona autodeterminata: è
consapevole delle proprie preferenze e dei
propri interessi; fa scelte sulla base di preferenze, interessi, desideri e necessità; considera più opzioni, prima di decidere, ed esamina
le conseguenze delle stesse; prende decisioni
sulla base di quanto sopra; valuta l’efficacia
delle proprie decisioni; individua e si dà da
fare per perseguire gli obiettivi personali; si
dà da fare per la propria indipendenza e riconosce la propria interdipendenza da altri; sostiene e difende i propri diritti; conosce i propri punti di forza e di debolezza; usa questa
conoscenza per massimizzare la qualità della
propria vita; auto-regola il proprio comportamento; ha credenze positive circa la propria
capacità di agire in una situazione; ha fiducia
in se stessa e sa comunicare agli altri ciò che
vuole e i propri bisogni; è creativa nelle risposte che individua per situazioni specifiche
(Wehemeyer, Argan e
Huge, 1999; Soresi e Nota, 2000)
I vantaggi: dell’autodeterminazione aumenta la
motivazione a darsi da fare e ad impegnarsi
per ciò che sta a cuore, ad andare avanti nonostante le difficoltà che si possono incontrare; aumenta le probabilità di raggiungere con
successo i propri obiettivi; influenza positivamente la qualità della vita avere un ruolo nella società, di contribuire con il proprio impegno al miglioramento della propria vita e della vita degli altri; permette di sperimentare
sensazioni di benessere, che si associano alla
soddisfazione per ciò che si riesce a realizzare.

A come …..

AUTOEFFICACIA

Una definizione: L’autoefficacia si riferisce
alle “credenze nei confronti delle proprie
capacità di aumentare i livelli di motivazione,
di attivare risorse cognitive e di eseguire le
azioni necessarie per esercitare controllo sulle richieste di un compito”, di affrontare situazioni specifiche in modo adeguato
(Bandura, 1997, 2000).
Identikit della persona che sperimenta autoefficacia: ha fiducia nella propria capacità
di riuscire in un esame o in un compito di
lavoro, nelle propria abilità motorie, nell’organizzare una festa, o scegliere le attività di
tempo libero, ecc… Le convinzioni sulla propria efficacia vengono costruite su:
a) esperienza passata, successi e fallimenti
sperimentati dalla persona.
b) esperienza vicariante, ovvero avere la possibilità di osservare e imitare modelli efficaci.
c) l’attenzione e il supporto che si ottiene da
persone importanti per noi stessi, come genitori, insegnanti, datori di lavoro.
d) il modo con cui interpretiamo i successi e
gli insuccessi e i motivi per cui avvengono. Se
si considerano i successi come dovuti soprattutto alle proprie abilità e se si pensa che queste siano modificabili con l’impegno e lo sforzo, è più probabile che le proprie credenze di
efficacia ne risultino potenziate.
I vantaggi dell’autoefficacia: chi nutre credenze positive di autoefficacia riesce
ad anticipare degli ‘scenari’
positivi, ad immaginarsi mentre esegue il
compito in modo adeguato, e questo facilita
lo svolgimento di azioni ed attività; al contrario chi ha scarse credenze di efficacia è più
incline ad anticipare quasi esclusivamente
difficoltà e fallimenti. In presenza di difficoltà cercherà di affrontarle, considerandole una
sfida; al contrario considerarsi poco capaci
faciliterà la tendenza a ‘fare poco’, a non
sforzarsi (“tanto non sono capace”, “non è
per me”) e ad evitare investimenti su di essa.
santilli.sara@gmail.com
teresamaria.sgaramella@unipd.it

Contesto, ConTeSto, ConTeStiamo

DIRITTO
e persone vulnerabili
Inclusione vs. istituzionalizzazione
delle persone con disabilità
Carla Tonin, Graziella Lunardi

Lo scorso 20 maggio il Parlamento europeo in
seduta plenaria ha adottato, con un sostegno
trasversale ai diversi partiti politici, una risoluzione con cui manifesta il pieno appoggio alla
completa attuazione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che è entrata in vigore nella UE dal
2011. Nel rivendicare un ruolo pregnante
nell’attività di monitoraggio ed implementazione della Convenzione Onu, il Parlamento europeo affronta il tema dell’istituzionalizzazione
raccomandando espressamente che i fondi della UE siano usati per favorire la transizione
dall'assistenza istituzionalizzata a servizi di
prossimità e per approntare servizi sanitari e
sociali di qualità, tenendo conto che, secondo
le stime, 80 milioni di persone nell'Unione europea hanno una forma di
disabilità.
Un appello in tal senso è
stato recentemente promosso da un gruppo di eurodeputati, fra i quali spicca
l’assenza italiana, che ha richiamato il Parlamento al preciso impegno politico di attuazione dei principi espressi dall’art. 19 della Convenzione Onu, favorendo il processo di deistituzionalizzazione negli Stati membri dell’UE
con la chiusura pianificata delle strutture residenziali a lunga permanenza e la costruzione di
sistemi di assistenza e sostegno basati sulla
famiglia e sulla comunità, cui dovrebbero essere trasferite adeguate risorse.
In Italia la fondamentale questione della tutela
delle persone con disabilità e della garanzia
della loro qualità di vita nel momento in cui
dovesse mancare il sostegno della famiglia per
morte o impossibilità sopravvenuta dei congiunti a prendersi cura di loro, cosiddetto
‘Dopo di noi’, è oggetto di una proposta di legge trasversale, che ha unificato ben sei documenti legislativi giacenti, ma che ha però suscitato forti critiche da parte del mondo
dell’associazionismo che denuncia forti incongruenze rispetto all’applicazione dei principi
della Convenzione Onu, oltre a quanto stabilito
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nel Programma d’Azione Biennale per la Promozione dei Diritti e l’Integrazione delle Persone con Disabilità, approvato nel 2013. Secondo alcune associazioni rappresentative delle
persone con disabilità, la scelta politica di separare il percorso della Vita Indipendente da
quello del ‘Dopo di Noi’, condurrebbe ad una
direzione obbligata per tutte quelle persone con
disabilità che attualmente vivono con le loro
famiglie, costringendole in futuro a vivere in
strutture gestite da terzi. Nelle audizioni alla
Camera sono state presentate istanze intese a
garantire la libertà per le persone con disabilità
di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e le persone
con cui vivere. E’ in gioco la piena attuazione
ai principi di Vita Indipendente ed Inclusione
sociale espressi nel citato art. 19 della Convenzione Onu, attraverso l’assistenza autogestita,
anche in forma autodeterminata, che preveda
progetti personalizzati e un budget destinato
direttamente alla persona con disabilità, finalizzato all’assunzione di assistenti personali
liberamente scelti e formati, coinvolgendo anche l’istituto dell’Amministratore di sostegno.
Il mancato recepimento degli emendamenti in
tal senso da parte della Commissione A ffari
Sociali della Camera, sembra però preludere
ad un’impostazione diretta a finanziare la realizzazione o il supporto di strutture che per loro
caratteristiche possono essere causa di segregazione o isolamento, qualificando di fatto la ‘deistituzionalizzazione’ come mero passaggio da
grandi strutture segreganti a gruppi abitativi,
pur di ridotte dimensioni, che non offrirebbero
concrete possibilità di inclusione sociale.
A livello locale, si segnala l’approvazione da
parte della Regione Veneto, prima in Italia,
della L.R. n. 3 del 24.2.2015 "Disciplina del
servizio di affido a favore di anziani o di altre
persone a rischio o in condizione di disagio
sociale”, intesa a promuovere la permanenza
dell’anziano o di altra persona, a rischio o in
condizione di disagio sociale, in un contesto di
vita familiare e relazionale dove sia possibile
salvaguardare anche i valori della solidarietà
intergenerazionale.
carla.tonin@unipd.it
graziella.lunardi@unipd.it
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Dare voce alle persone
A cura di Carla Tonin
GIULIA VERSO LA VITA INDIPENDENTE
di Martina Benvenuti, cleup 2015

Il volume, uscito recentemente presso la
CLEUP, è un libro a più voci. Autrice principale è Giulia, giovane donna
che si afferma nello sport e
nella danza, che lavora, affronta difficoltà e sconfitte,
ama, scrive poesie... una giovane donna con sindrome di
Down.
Conoscendo Giulia fin da
bambina, mi è stato chiesto di
curare la redazione di un volumetto che raccogliesse alcuni suoi testi e poesie, e che insieme
presentasse la rete di relazioni, collaborazioni
professionali e amicizie di cui Giulia ha bisogno (ma tutti noi l'abbiamo!) per costruire il
proprio progetto di vita. Infatti Giulia ha ricevuto e riceve molto dall'ambiente che la circonda, ma molto anche dà, con il talento che
le è proprio di comunicare, di connettere.
Emerge qui il tema del contesto, già sottolineato come centrale in questa newsletter:
l'intreccio degli interventi e delle voci, che
riflette la complessità di una esperienza, è
importante per offrire diversi punti di vista sia
umani che professionali, uscendo da una prospettiva di pura testimonianza biografica e da
approcci prevalentemente affettivi ed emozionali.
Nel mio ruolo di curatrice, e nel dialogo con
le tante persone che hanno contribuito alla
realizzazione del libro, è cresciuta la consapevolezza di quanto questa esperienza individuale potesse assumere un valore paradigmatico.
Seguendo il percorso di vita di Giulia si possono osservare diversi aspetti: a partire dalla
realtà di una nascita segnata dallo stigma della
disabilità, la sua esperienza si è sviluppata prima di tutto nell'ambito affettivo della famiglia,
e insieme nei percorsi formativi e riabilitativi,
in vari ambiti specialistici e scolastici, per arrivare ad uno sviluppo personale dalle caratteristiche artistiche e spirituali originali. Non
si tratta tuttavia di additare una esperienzamodello, sfrondandone gli intoppi, le sofferenze, i dubbi . Si tratta invece di esplicitare

una realtà apparentemente semplice, ma spesso non riconosciuta: ogni ‘persona con disabilità’ è prima di tutto un individuo con proprie originali caratteristiche, che può svilupparsi attraverso un percorso di crescita, realizzando progetti personali e in collaborazione con altri.
Ci piacerebbe che la lettura di questo libro
potesse stimolare qualche riflessione sul tema
del pregiudizio: infatti le idee più diffuse sulla disabilità in generale, e in particolare sulla
sindrome di Down, condizionano molto la
percezione sociale di queste persone.
Osserviamo inizialmente un aspetto linguistico: le parole, le definizioni, sono indispensabili per comunicare, ma possono anche imbrigliarci in una rete di pre-giudizi. Così la definizione “persona affetta da sindrome di
Down”, precedendo qualsiasi altra presentazione, oscura tutto ciò che rende una persona
‘proprio lei’, con le sue caratteristiche, in
parte frutto di eredità in parte di ambiente e
educazione: tutto ciò che siamo soliti insomma osservare, apprezzare e confrontare nelle
persone ‘normali’.
Molto diffusa è anche l'idea che le persone
come Giulia siano degli eterni bambini, particolarmente emotivi ed affettuosi, e in definitiva protetti da un velo di inconsapevolezza
che li farebbe soffrire meno di altri disabili.
Conoscere a fondo Giulia fa capire l'infondatezza di questo pregiudizio: nei suoi testi e
nelle poesie emerge con potenza espressiva il
suo riconoscersi, per esempio attraverso l'immagine dello specchio:
Mi guardo allo specchio: io sono Down, voi
siete normali.
A volte piango e abbraccio il cuscino; a volte
entro dentro di me
e... bisogna calmare le acque, guardare
avanti.
Penso a me stessa e vorrei essere cambiata e
sento la rabbia, il sangue, un magone allo
stomaco.
Ma d'altra parte lei stessa ancora afferma:
Questo mio limite mi apre la porta del cuore.
E non è forse vero che l’esperienza del limite,
dei nostri limiti, ci coinvolge tutti e coincide
con la nostra comune umanità?
Concludo citando la testimonianza di uno dei
fratelli di Giulia: Crescendo ho capito che
molte persone hanno una visione distorta delle persone con sindrome di Down, e non è
facile confessare a persone che non si cono-
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scono da molto tempo di avere una sorella
Down, si rischia di vedere solo facce imbarazzate e ascoltare generiche espressioni di
dispiacere... Se queste persone però conoscessero Giulia o altri ragazzi come lei,
ciascuno con le proprie potenzialità e doti,
penso cambierebbero idea e opinioni al
riguardo e forse in futuro quando qualcuno
dirà loro “ho un fratello con sindrome di
Down”, risponderanno ad esempio “ah! E
come si chiama? Cosa fa nella vita? Sarebbe bello conoscerlo”.
Martina Benvenuti, già insegnante di lettere
nella scuola secondaria, si interessa di didattica. E’ autrice di pubblicazioni nell’ambito della ricerca e dell’editoria scolastica.
mizar5072@gmail.com

SegnalAzioni
A cura Carla Tonin
CINEADAF 2015
Si è svolta a Roma dal 5 al
7 Giugno la III edizione
del “Festival internazionale del cinema sordo”, organizzato dall’Istituto Statale
per Sordi, che si propone
di valorizzare e promuovere la conoscenza, la fruizione e la diffusione del cinema realizzato da registi con disabilità uditiva nazionali e internazionali, ma
anche a produzioni udenti che abbiamo come tematica centrale la sordità, la cultura
sorda e la lingua dei segni.
Il Festival ha creato momenti di incontro tra
la comunità sorda e quella udente, con incontri, workshop ma anche con lezioni di
Lingua Italiana dei Segni (Lis) in strada,
sensibilizzando in questo modo il pubblico
alle tematiche connesse alla sordità e soprattutto alla cultura sorda e alla lingua dei
segni attraverso cui essa viene espressa,
contribuendo concretamente all’abbattimento di quelle barriere che rendono impossibile la fruizione del prodotto cinematografico agli spettatori con menomazione
sensoriale uditiva. La sezione scuole si è
prefissa inoltre di promuovere la cultura
dell’audiovisivo e l’utilizzo dei media in
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contesti educativi per favorire l’inclusione degli
studenti con menomazione uditiva.
Madrina d’onore di Cineadaf 2015 è stata l’attrice V aleria Golino, che ha interpretato la madre di un ragazzo con disabilità uditiva nel film
‘Per amor vostro’ di Giuseppe Gaudino; i film in
concorso sono stati esaminati da una giuria composta da Brigitte Lemaine, sociologa e filosofa,
cresciuta con i nonni con menomazione uditiva,
usando la lingua dei segni; Delphine Maria Caron, attrice con diverse esperienze in campo musicale, cinematografico e teatrale, docente Lis e
da Lorenzo Laudo, vlogger e traduttore Lis, privo dell’udito dalla nascita, amante del cinema e
della tecnologia, fondatore
del sito "Vlog
sordi", che sostituisce comuni
post di testo con
video,
molto
seguito
dalla
comunità sorda italiana.
Le opere in concorso sono state oltre 40, comprendenti lungometraggi e cortometraggi, documentari, fiction oltre alla citata sezione dedicata
al mondo scolastico, provenienti da tutto il mondo (USA, Nuova Zelanda, Canada, Cina, ecc.).
In tema di inclusione si segnala la vittoria per la
sezione fiction del film Tree Fairy di Louis
Neethling, premiato per la capacità di raccontare
la famiglia in tutte le sue componenti – infanzia,
adolescenza e maturità – offrendo un modello
positivo per l’inclusione dei bambini con menomazione uditiva in famiglie udenti e per il superamento delle barriere comunicative.
LA FAMIGLIA BÈLIER di Eric Lartigau
Feel good movies: con questa discutibile definizione la stampa americana (e da
un po' di tempo anche quella
italiana) classifica quei film che
hanno la caratteristica di rasserenare lo spettatore con storie
rassicuranti ed inevitabilmente
destinate ad avere un lieto fine.
‘La famiglia Bélier’ si colloca
senz'altro tra questi. Divertente,
a tratti commovente, strabordante di sani valori
e buoni sentimenti, ma per niente scontato. Già,
perché il film vede protagonisti i membri di una
famiglia decisamente inusuale per il grande
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schermo. I Bélier sono agricoltori della provincia francese, piuttosto anticonformisti e tre di
loro (mamma, papà e figlio più giovane) sono
persone con disabilità uditiva e difficoltà linguistiche. La sedicenne Paula si ritrova così da
un lato ad inseguire i suoi sogni di ragazzina
(il primo amore, la passione per il canto) e
dall'altro ad essere l'indispensabile interprete
degli altri - amatissimi - componenti della famiglia, nonché un importante sostegno nella
gestione della fattoria.
Sorretto da un ottimo cast, in cui l'unico attore
realmente con menomazione uditiva è il fratellino di Paula, il film di Eric Lartigau scorre
piacevolissimo facendoci chiudere un occhio
su qualche scivolone un po' sdolcinato ed ha il
merito di farci riflettere su una realtà poco conosciuta con leggerezza e partecipazione.
Il cinema francese - si sa - ha una lunga tradizione sui temi delle inquietudini e delle contraddizioni dell'adolescenza, ma vanta anche
almeno due film che vale la pena di ricordare
sul tema della sordità. Uno è ‘Sulle mie labbra’
di Jacques Audiard (2002), un noir con Vincent Cassel ed Emmanuelle Devos, premiata
con il César (l'Oscar del cinema francese) per
l'interpretazione di una ragazza con menomazione uditiva la cui abilità nel leggere le parole
sulle labbra delle persone diventa il punto di
forza per realizzare un clamoroso colpo. L'altro è il bellissimo e pluripremiato documentario di Nicholas Philibert ‘Nel paese dei sordi’
(1992). L'uscita nelle sale di ‘La famiglia Bélier’ ci offre una buona occasione per rivederli.
Luca Di Lorenzo è Presidente del Centro Universitario Cinematografico (C.U.C.), associazione senza scopo di lucro nata nel 1946 per
iniziativa di un gruppo di studenti e docenti
dell'Università di Padova con lo scopo di diffondere la cultura cinematografica attraverso
proiezioni, incontri e la costituzione della biblioteca del cinema.
luca.dillo@tin.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- ceateneo@unipd.it

All’interno del convegno,
patrocinato dal Centro, sessioni su:
counselling riabilitativo,
counselling per una scuola
inclusiva,
career counselling per un lavoro
di qualità anche per le persone
più vulnerabili e….
una sessione con i Delegati dei
Rettori per la disabilità

