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    ICF (2002) 
  

 un nuovo strumento per descrivere e misurare la 
salute e la disabilità della popolazione:  

 la Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute 

 

• sostituisce i termini “disabilità” e “handicap”      
con “attività” e “partecipazione sociale” 

 

• propone un modello “biopsicosociale” 
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ciò che d’ora in poi importerà di più  

non sarà la diagnosi dell’assenza di qualcosa 

 

ma la dimensione funzionale di ognuno  

in relazione al mondo e al contesto 

 

la disabilità nasce, è leggibile e controllabile  

in un contesto sociale 
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SISTEMI INTEGRATI e PLURALI 

 i veri protagonisti sono anche le associazioni,         
le famiglie e le istituzioni                                         

(la Scuola, la Sanità, lo Stato con le sue leggi) 

 

 
 le Unità Operative di Neuropsichiatria 

Infantile (NPI) hanno il compito di fare diagnosi  
e sono la parte del Servizio Sanitario Nazionale  

che comunica con la scuola,  
con le famiglie e le associazioni 
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La Diagnosi funzionale,  

il Profilo dinamico funzionale  
ed il PEI (il Progetto Educativo Individualizzato), 
permettono che il minore non venga identificato  

nel sintomo o la sindrome,  
ma che esso sia conosciuto e riconosciuto  

nella sua totalità…  
 

la diagnosi non può essere un destino!  
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• L’art. 3 comma 2 della nostra Costituzione afferma 
che «è compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli all’eguaglianza di ciascun cittadino della 
Repubblica Italiana»  

 

 

• Il modello d’integrazione passa anche dalla 
politica: la LEGISLAZIONE è importante per creare 
le condizioni per esercitare le diverse abilità e 
capacità 
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• I: la Legge 104 del 1992:  

la Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate  

 

• II: la Legge 328 del 2000:  

la Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali 

 

• Il Lifelong learning è il diritto fondamentale per 
ogni persona di “apprendere durante tutto il 
corso della vita” 
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2003, Anno Europeo delle persone disabili  

 

termine “DIVERSABILITÀ”  

 

«Diversabilità come un passo avanti 
principalmente culturale nel riconoscere 

nelle persone con disabilità dei soggetti di 
cultura e non più degli oggetti di cura!»  

 

C. Imprudente in Diversabilità di A. Canevaro e D. Ianes, 
Erickson, Trento 2003, p. 10 
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“PERSONA CON DISABILITÀ”  

 

 

“disabilità” (dis-abile = non abile) 

preceduto da “persona con” 

 

 

il riferimento ad una difficoltà  

oggettiva della persona,  

assolutamente non riferito  

alla sua non-soggettività 9 



 

la storia delle persone con disabilità  

 

 

un percorso lento di cambiamento culturale 

 

“idiota”, “imbecille” e  

“menomato psichico e sensoriale” 

 

manicomi e classi speciali 
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la “teoria della separazione: 

il pericolo della separazione di chi non sembra 
essere normale da chi crede di esserlo 

 

è comprensibile ma  

assolutamente non è accettabile 

 

maggiore è il male fisico e/o psichico e maggiori 
sono le difficoltà di relazione e le reazioni di 

disagio da parte dei più 
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le persone con disabilità si trovano spesso davanti 
un muro, pur avendo enorme sete di relazioni 

 

   

  “ci potrebbero essere” nell’individuo      
      condizioni invalidanti nell’affrontare  

   le relazioni sociali 

 

  c’è un contesto sociale che accentua,  

non accetta ed incrementa la disabilità del soggetto 
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Educarci per: 

il riconoscimento di molteplicità ed il bisogno di 
coltivare il gusto per la storia e per le storie 

 

avere curiosità, ma anche abituarsi a  

riconoscere nell’altro in quanto tale un valore 

 

capire le differenze e  

non avere la pretesa di cancellarle 

 

entrare con delicatezza nelle storie di vita 13 



 

“empatia”  

 

la capacità di mettersi nei panni dell’altra persona, 

 per tentare di comprendere  

cosa prova, cosa vive, cosa sogna,  

anche con la capacità di distaccarsene  

per non lasciarsi fagocitare o destabilizzare 
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la sospensione del giudizio:  

ascoltare e pensare con l’altro ed integrare le due 
modalità di affrontare il problema 

 

 

INTEGRARE  
è mettere insieme due o più realtà apparentemente 

diverse, lontane, ma che nel momento 
dell’incontro sincero ed empatico, umano,             

si riconoscono in se stesse e nell’altro                 
per ricostruirsi e completarsi 
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il pregiudizio è un giudizio  
che si dà prima della conoscenza 

 

è un blocco emotivo che impedisce una relazione  

 è un blocco che si manifesta come paura 

bisogna lavorare per sbloccare la paura e la 
conoscenza è una modalità da utilizzare 

i pregiudizi verso gli altri  
vanno riconosciuti, affrontati, sciolti,  

affinché abbiano valenza positiva 

sviluppare la capacità di prenderne consapevolezza 
e di re-strutturarli e ri-costruirli in ogni momento 
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L’incontro con una persona diversa da me  

non è mai una cosa semplice e indolore;  

la prima difficoltà che si incontra è   

la non-comunicazione,  

cioè la difficoltà di incontrare l’altro  

con un linguaggio diverso dal mio 

 

la barriera della non-comunicazione spesso  

è più grande di qualsiasi barriera architettonica 

17 



 

ricercare una forma di comunicazione  

sempre nuova perché  

sempre contestualizzata, cioè sempre costruita nel 

contesto che si vive, non in astratto 

 

 

una modalità di comunicazione mediata non dalle 

parole ma dalla relazione di maternage,  

la quale trasmette messaggi affettivi con 

atteggiamenti di aiuto, di cura, di protezione e  

di sicurezza, senza le parole 18 



 

la pedagogia dell’amore e dell’accoglienza 

fondamento di una efficace e trasformante 

relazione educativa  

 

profonda EMPATIA e attenzione al riconoscimento 

dell’originalità e della diversità degli altri e  

dalla condivisione delle rispettive diversità 

 

il bisogno di IMMAGINAZIONE in campo educativo  

è fondamentale per entrare in relazione  

con chi vive un disagio 
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 la riscoperta della soggettività diviene prioritaria 
categoria dell’autentico incontro educativo 

 

 è nel riconoscere l’altro e il suo Diritto alla 
Differenza e riconoscersi entrambi come identità 
originali per poter comunicare 

 

 la risorsa è duplice: è presente nella persona con 
disabilità ma è anche presente 
nell’accompagnatore 
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Modello Pluralistico di Identità e di Risorse 

 

I fase:  

osservazione oggettiva 

 

II fase:  

osservazione partecipata 

 

III fase:  

riflessione 
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la cosa che disabilita di più è una società che  

non ti permette di esprimere le tue doti personali  

e le tue capacità, qualsiasi esse siano, e  

non ti tutela nelle tue particolarità 

 

 

 

«Il nostro errore più grande è vedere negli altri  

le qualità che non hanno, trascurando di vedere  

ciò che realmente hanno!» 

25 



Fonti di riferimento 
 Bibliografia 
Canevaro A. e Ianes D.  (a cura di), Diversabilità, Erickson, Trento 2003 
Canevaro A. e Goussot A. (a cura di), La difficile storia degli Handicappati,  Carocci, Roma 

2002  
Cavallari F., Vivi, Lindau Editore, Torino 2010 
D’Amore I., Vivo senza corpo io, Armando Editore, Roma 2001 
Sacks O., Vedere voci. Un viaggio nel mondo dei sordi, Adelphi, Milano 1991 
  
Sitografia 
- http://www.accaparlante.it 
CDH - Centro Documentazione Handicap di Bologna 
- http://www.camminopossibile.it 
Il Cammino Possibile 
- http://www.educare.it 
Educare on line: Rivista telematica sui grandi temi dell’educazione 
- http://www.edscuola.it 
Educazione & Scuola 
- http://www.integrazionescolastica.it 
FDIS - Federazione di Associazione di Docenti per l’Integrazione Scolastica 
- http://www.superabile.it 
Il portale INAIL per il mondo della disabilità 

26 


