Per una cittadinanza consapevole
in una logica inclusiva
Nellaprospettivapiùampiadicontribuire
allosviluppodiunasocietà democratica
epartecipata,ilprocessofinquiillustrato
hacomeulteriorefinalitàquelladieducareall’eserciziodiunacittadinanzaconsapevole,chesiesplicaattraversolapratica
quotidianadell’inclusione,dapartedituttiediciascuno.
A tal fine, è compito di ogni soggetto
coinvoltonelprocessoeducativoeriabilitativopromuoverelavalorizzazionedelle
differenze, educandoallaculturadeldialogo eall’interesse versol’altro.
SelaCostituzioneitalianaall’art.3affermache“Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali”eall’art. 4riconoscea
“tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (...)”,l’art.30dellaConvenzione
dell’ONUsuidirittidellePersoneconDisabilità (2006) sostiene che “Gli Stati
membri riconoscono il diritto delle persone

con disabilità: (...) ad avere l’opportunità di
sviluppare e realizzare il loro potenziale
creativo, artistico e intellettuale, non solo a
proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società (...); ad avere eguale accesso rispetto agli altri bambini e alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di
tempo libero e sportive, incluse le attività
nel sistema scolastico”.
In conclusione il modello diagnostico
dell’ICF,proponendounapprocciosinergicoperlaprogettazionedegliinterventi,
unaletturadellepersonenell’otticadel
funzionamentoall’internodiunainterazione positiva con l’ambiente, diventa
promotorediunacomunità inclusiva sia
nelmetodochenelcontenuto,offrendo
aciascunolapossibilitàdiessereprotagonistadellasuaesperienzadivitaall’internodiuncontestopredispostoaltempostessoperessereaccoglienteesfidante,incoraggianteeesigente,nell’ottica di una democrazia par tecipata più
ampia.
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cittadinanza consapevole

cultura
del dialogo
la normativa internazionale e italiana da un lato e i riferimenti psicopedagogici del secondo ‘900 dall’altro, sollecitano il mondo dell’educazione, dell’istruzione e della riabilitazione a promuovere interventi in sinergia per dare
origine ad ambienti modificanti, al ﬁne di garantire a ciascuno il pieno sviluppo delle potenzialità nei diversi contesti di vita.

Riferimenti normativi e psicopedagogici
Ilmodello concettuale dell’ICF,Classiﬁcazione internazionale del Funzionamento,della
Disabilità e della Salute, promulgato dall’OMSnel2001eprogressivamentediffuso
eutilizzatoancheinItaliaapartiredal2007,
è diventato un punto di riferimento nel
mondopertutticolorochesioccupanodi
inclusione,offrendounlinguaggioeunaterminologiacomuniperdescrivereilfunzionamento delle persone. Esso si fonda su
un’accezioneampiadisalute,intesacome
benessere bio-psico-sociale, in base alla
quale“il funzionamento (e la salute in senso
generale) risulta da un’interazione o una relazione complessa fra le condizioni ﬁsiche e i
fattori contestuali (cioè i fattori ambientali e
personali)”1.Centralequindidiventalaqualitàdelcontestoincuisiviveesignificativoil
modoincuisiprogettanogliinterventidi
ri-definizionedell’ambiente,che,perevitare
ilrischiodellaframmentarietà, necessitano
diuncoordinamento consapevole fra i diversi ambiti professionali e umani coinvolti.
Talepresuppostoèsottintesoanchedaun
altrodocumentoimportanteperl’inclusione, laRaccomandazione del Parlamento Europeo (2006)relativa a competenze chiave
per l'apprendimento permanente,ilquale,fra
lepremesse,ribadisceche“muovendodalle
diversecompetenzeindividuali, occorrerispondereallediverseesigenzedeidiscenti
assicurando la parità e l’accesso a quei
gruppiche,acausadisvantaggieducativi
determinatidacircostanzepersonali,sociali,
culturalioeconomiche,hannobisognodi
unsostegnoparticolareperrealizzareleloropotenzialitàeducative(…)”.
InItalia, inoltre, lapubblicazionedellaD.M.

del 27 dicembre 2012 seguitadallaC.M. n.
8 del 6 marzo 2013 haampliatoilraggio
d’azionedegliinterventiformativi,chiamandoingiocoi diversi soggetti coinvolti nella
progettazione “per una più stretta interazione
fra tutte le componenti della comunità educante”.
Ilnuovotestoconfermal’ICF comemodellodiagnosticodiriferimentoche“(..)Fondandosi sul proﬁlo di funzionamento e sull’analisi del contesto, consente di individuare i
Bisogni Educativi Speciali (BES)dell’alunno,
prescindendo da preclusive tipizzazioni”. Per
laprimavoltal’universodeiBisogni Educativi Speciali (BES)comprendepersonesia
condisabilitàaisensidellaLeggen.104, sia
conDSAecondisturbievolutivispecifici,
siaconsvantaggiosocio-economico, linguisticoeculturale.
Ancheleteorie psicopedagogiche piùrecenti,comequelladelcostruttivismo sociale, propongonounapproccioecologico
eolisticocheconsideraciascunsoggettoin
formazioneinun’otticacognitiva,emotivae
relazionale all’interno di contesti plurimi,
chepossonooffrireopportunitàdiapprendimentoediformazioneo,alcontrario,diventarebarriera.StudiosicomePiaget eVygotsky prima, Bruner e Feuerstein successivamente,hannomessoinlucel’importanzadistrutturareinmodointenzionalecontestidistudio,dilavorodivitaadeguatiallo
sviluppodellapersonaedellesuepotenzialità,dalmomentochesolounambienteesigente, in grado di stimolare ad applicare
quantoappreso, puòesserefattoredimodificabilità,qualsiasisialacondizionedipartenza.
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La strutturazione di ambienti modificanti
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Nell’otticadellametaforadellaspirale,
quanto più le diverse figure coinvolte
nel processo educativo e riabilitativo
(Famiglia,Scuola,Educatori,Operatori
della Sanità,Volontari ...) operano in
modosinergicoeintenzionaletantopiù
sarannoingradodi“progettarearchitetturediapprendimenti(...)”alfinedi
costruire,neidiversicontesti,“eventigeneratividiflussidiesperienza”finalizzati
allo sviluppo di competenze multiple,
cheinciascuno“affioranonelpassaggio
dal fare al saper fare al saper agire” 2 ,
semprenell’otticadelrispettodelledifferenzeindividualiedelmiglioramento
dellasituazionedipartenza,qualsiasiessasia.
Taleprospettiva,cheèallabasedell’ICF
stesso, è sostenuta dallo psicologo
israeliano Reuven Feuerstein quando
riconoscelamodificabilitàdiogniessere
umano,aprescinderedall’età,dallaculturaedallanaturadellesuecarenze,comeoggisembranoconfermareanchei
risultatidellericercheraggiuntinelcampodellaneurofisiologia.
La strutturazione di ambienti modificanti prevedeinprimoluogolapresen-

zadiun’adeguatamediazione:“Lo sviluppo dell’intelligenza non è tanto collegato
ai dati genetici, evolutivi e ambientali, ma
soprattutto alla trasmissione culturale e
all’Esperienza di Apprendimento Mediato,
che si realizza quando fra il mondo e l’organismo si interpone un mediatore che favorisce il processo di apprendimento”3.
Ognifiguracoinvoltanelprocessometteràinattouncomportamentoattivoe
modificante,predisporràsuppor tieinterventisignificativivoltiasollecitarein
ciascunoilpensiero elariflessione insiemeallafiducia nellapropriapossibilitàdicambiare.
Ilcontestocosìstrutturatosaràesigente,predispostoasuscitareinciascunoil
bisogno di attivare le proprie risorse
per interagire con esso; ogni essere
umanosisentiràcosìchiamatoincausa,
sfidatoadunasfida possibile,permigliorarelecompetenzepersonalieraggiungereunamaggioreautonomia.
Sitratteràanchediunambienteaperto
versoilnuovo,arricchitodaunapluralità di approcci efinalizzatoasuscitare
cooperazione ecollaborazione,modalità fondamentali per la valorizzazione
delledifferenzeel’incontroconl’altro.
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