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ABSTRACT 
 

Diritti, partecipazione, coinvolgimento: la prospettiva inclusiva osservata attraverso 

le possibilità messe a disposizione degli ospiti di un istituto socioterapeutico. 

 

Il tema che ho voluto approfondire in questo lavoro di tesi vuole sottolineare l’importanza 

del concetto di “possibilità” in quanto caratteristica determinante del processo di 

inclusione. Laddove nelle persone sono presenti delle capacità ma non vengono messe a 

disposizione le possibilità per realizzarle, la prospettiva inclusiva si trova chiusa come in 

un vicolo cieco. Scopo del lavoro è stato quello di aprire una finestra di dialogo e di 

confronto interno sul rapporto tra disabilità e inclusione, attraverso il coinvolgimento delle 

figure professionali presenti a La Motta e le testimonianze portate dagli ospiti stessi 

dell’istituto. Come piattaforma di lavoro ho utilizzato il questionario ACISD contenuto nel 

volume "Inclusione sociale e disabilità", strumento che oltre a permettermi di realizzare la 

raccolta dati mi ha fornito importanti elementi in chiave inclusiva. Inoltre è stato posto 

l’accento nel riconoscere le possibilità che vengono messe a disposizione degli stessi, non 

solo sul piano della progettazione ma anche osservando l’interazione tra operatori e 

utenza sul piano relazionale. Questi obiettivi, accompagnati da alcune esperienze 

personali in chiave inclusiva, mi hanno portato a presentare la seguente domanda di tesi: 

“In che modo gli operatori de La Motta riescono a promuovere l’inclusione sociale 

delle persone che accompagnano e dei loro progetti di vita, in istituto e sul 

territorio?”  

I riferimenti teorici su cui mi sono appoggiato sono andati a riprendere l’evoluzione dei 

modelli di classificazione che nel corso di alcuni decenni hanno modificato la relazione tra 

il deficit, la persona e i fattori contestuali. Riconoscere le spinte progressiste da cui si sono 

sviluppati i diritti per le persone con disabilità è servito anche per sottolineare l’importanza 

di strumenti fondamentali come, in una macro visione, la Dichiarazione delle Nazioni Unite 

sui diritti dei portatori di handicap o in una dimensione più locale, ma non meno 

importante, l’apporto di associazioni come ATGABBES.  

La ricerca svolta durante questo percorso di tesi mi ha permesso di capire quanto gli 

obiettivi generali sviluppati a La Motta, che ho voluto raggruppare tra “autonomia, 

inclusione, cura”, non siano proposti come fini a se stessi ma che questi stessi scopi 

debbano essere incentivati attraverso l’obiettivo prioritario del benessere dell’ospite. A 

questo si aggiunge l’importanza della consapevolezza nell’accompagnamento dell’ospite 

in ogni attimo della giornata. Infatti, è attraverso il rispetto e l’attenzione per ogni piccolo 

gesto della quotidianità che parte l’impegno nell’attuazione dei diritti fondamentali e nella 

partecipazione delle persone con disabilità ad una realtà che si vuole indistinta. 

 

Maurizio Bortolotti, novembre 2015 
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         Dedico questo lavoro 

 

alla mia famiglia. 

E a tutti coloro che hanno camminato con me, su questa strada. 

 

 
 
 
 
 
 

 “Cosa è normale? Niente. Chi è normale? Nessuno. 

Quando si è feriti dalla diversità, 

la prima reazione non è di accettarla, ma di negarla.[…]. 

Quando Einstein, alla domanda del passaporto risponde “razza umana”, 

non ignora le differenze, le omette in un orizzonte più ampio, 

che le include e le supera” 

 

 

G. Pontiggia, Nati due volte 

 

 

 

 

 

 

In copertina: la maglietta riprodotta nella fotografia appartiene ad un ospite con cui lavoro. 

Recentemente, dopo quarant’anni che tutti gli operatori usavano il nomignolo “Bobby”, 

 ci ha voluto chiarire che il suo vero nome non era quello e che da quel momento 

 lo si sarebbe dovuto chiamare con il suo nome: 

Robert. 

 

 

 

 

L’autore è l’unico responsabile di quanto contenuto nel lavoro. 
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1. Introduzione 

 

 L'occasione per approfondire il tema dell'inclusione all'interno dell'istituzione per cui 

lavoro mi è stata fornita dalla presentazione della ricerca realizzata da Anffas Lombardia 

Onlus e Anffas Onlus - Associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale - che comprende le linee guida per l'autovalutazione della 

capacità inclusiva dei servizi. Questa ricerca-azione, presentata in territorio ticinese nel 

mese di marzo durante una conferenza presso il nostro dipartimento, è stata 

accompagnata dalla pubblicazione del volume "Inclusione sociale e disabilità1" ed è il 

frutto di un lavoro durato tre anni con lo scopo di analizzare e valutare il rapporto fra 

processi inclusivi e servizi per la disabilità. 

Volendo mettere a fuoco l’origine della scelta della tematica, credo che uno dei miei 

primi approcci al concetto di inclusione sia stata un’esperienza che ha poi fatto scattare il 

mio interesse verso il mondo della disabilità. Mi riferisco alla realizzazione e alla messa in 

atto di una pièce teatrale in cui un gruppo di persone con disabilità si è ritrovato sul palco 

di un teatro assieme ad amici e volontari dell'istituto in cui vivono, il Centro d’incontro Al 

Suu di Bombinasco, mettendo in moto quindi un vero processo di inclusione. Perché parlo 

di inclusione? Queste persone hanno deciso, attraverso lo stimolo proposto loro dagli 

educatori, di partecipare direttamente a questa esperienza e non solo di viverla ai margini, 

magari solo come comparse e senza dire una parola. Hanno deciso di essere protagonisti, 

e di farlo con tutto l’impegno che potevano mettere in campo.  

L'esperienza maturata insieme durante quell'anno e mezzo è stata l'impronta che, 

nel tempo, ha contribuito a formare la mia rappresentazione della disabilità. Una relazione, 

quella con i miei compagni di palco - ma non solo sul palco - non giudicante, basata sul 

rispetto e nel rispetto delle diverse abilità-disabilità presenti nel gruppo di persone con cui 

si lavorava. A distanza di sei anni da quella che sarebbe diventata un'esperienza 

simbolica per il mio futuro, nel gruppo in cui lavoro a La Motta ho potuto realizzare 

un'esperienza simile, condividendola con alcuni ospiti e con la collaborazione dei colleghi. 

 Ma la prospettiva inclusiva, così com'è stata definita nel volume “Inclusione sociale 

e disabilità”, l'ho ritrovata anche durante lo stage formativo realizzato nel 2014 presso il 

Centro diurno Club Andromeda di Locarno e al Club '74 di Mendrisio. Durante questa 

esperienza durata quattro mesi ho potuto toccare direttamente quelli che sono gli sforzi 

generati dai club socioterapeutici nel cercare di "mantenere fermi i concetti di fondo relativi 

alla responsabilizzazione, al coinvolgimento e all'autodeterminazione2".  

Per sottolineare l’importanza dell’aspetto discorsivo nella prospettiva inclusiva ed 

evidenziare la consapevolezza nell’uso delle parole utilizzerò il termine “ospite”, 

espressione che viene utilizzata nell’istituzione in cui lavoro per indicare la persona che 

                                                        
1
 R. Medeghini et al, Inclusione sociale e disabilità, Erickson, Trento, 2013 

2
 "Chi siamo". Presentazione del Club '74, inserita nella documentazione cartacea inviata ai nuovi 
collaboratori e stagiaire dei club socioterapeutici.  



 

 

6/33 
 

vive a La Motta, quando scriverò del contesto. Farò riferimento al termine “persona con 

disabilità” o anche “utente” quando invece tratterò l’ambito della teoria, più in generale. 

Riflettendo sul concetto di inclusione e ripensando ai quattro anni di formazione 

trascorsi, ho potuto osservare come una delle situazioni più vissute all’interno del gruppo 

abitativo è la necessità per le persone che ci vivono, di uscire. Credo che un’altra parola 

così spesso utilizzata nel nostro contesto non ci sia. Una parola così “normale” che però 

ha un significato speciale quando un ospite vive la maggior parte del proprio tempo negli 

spazi seppur molto aperti e ospitali di un istituto. Uscire, quindi, per sentirsi inseriti in un 

altro contesto, con la possibilità di vivere, a diversi livelli, molteplici esperienze (emotive, 

visive, sensoriali, tattili, …). Nello stesso tempo, lasciar vivere ai nostri ospiti anche 

esperienze in cui potersi misurare con nuove dinamiche e di attivare altre capacità come 

l’elasticità. Intendo dire che un concetto come quello dell’autodeterminazione non è valido 

soltanto se l’utente, come capita, vuole organizzare una festa per il suo compleanno ma è 

da rispettare anche in quelle situazioni in cui, con le capacità che ha a disposizione, riesce 

a superare situazioni difficili che gli si presentano nel corso del quotidiano. Lasciargli 

dunque la possibilità di difendere le proprie scelte e i propri spazi. Si è parlato, all’interno 

del modulo “Percorsi nelle disabilità”, di  tante micro-esperienze in cui “si è passati 

dall’esclusione all’inclusione3”: in qualità di educatore, è solo partendo dal basso, quindi da 

queste esperienze “nel piccolo” che posso agire per portare pari opportunità ed 

eguaglianza nella vita della persona che sto accompagnando.  

La mia ricerca intende suggerire, attraverso lo strumento ACISD (Autovalutazione 

della Capacità Inclusiva dei Servizi per la Disabilità) contenuto nella ricerca-azione 

promossa da Anffas Lombardia Onlus e Anffas Onlus, una prima analisi sulle possibilità 

offerte attraverso una prospettiva inclusiva agli ospiti dell’istituto, con l’intenzione di 

spostare “l’attenzione dal non funzionamento della persona alla relazione fra questa e i 

diversi contesti di vita (servizio, territorio)4”.  

 

2. Descrizione del contesto lavorativo 

 

La lettura delle esperienze che hanno caratterizzato La Motta di Brissago possono 

certamente servire da spunto per capire il contesto e le modalità con cui oggi si agisce in 

una struttura completamente diversa rispetto al passato e con approcci che si sono però 

adattati ai tempi attuali. Non si tratta quindi di presentare una cronistoria della vita 

dell'istituto ma di riflettere piuttosto su una serie di testimonianze, frutto dei tanti incontri 

avuti con i collaboratori nel corso di questi anni.  

Prima di iniziare con la parte dell’approfondimento, mi sembra utile fare una breve 

presentazione dell’istituzione e delle persone che lì vivono e lavorano. L’istituto socio- 

                                                        
3
   Appunti del modulo “Percorsi nella disabilità”, lezione sul “Percorso nei concetti e nei modelli 

interpretativi”,  Supsi, Dsas, 2013. 
4
  R. Medeghini, et al, Inclusione sociale e disabilità, Erickson, Trento, 2013, p. 155 
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terapeutico La Motta, fondato nel 1938 dalla dott.ssa Ita Wegman, già stretta 

collaboratrice di Rudolf Steiner, accoglie 46 ospiti in internato e 8 in esternato. Alla base 

del lavoro vi è lo sforzo di cercare di stimolare al massimo le loro naturali predisposizioni 

ed incentivare così lo sviluppo delle loro capacità. Questi obiettivi vengono realizzati 

grazie all’impegno degli educatori e dei terapisti nei loro vari ambiti specifici. Se nel gruppo 

abitativo si parla piuttosto di accompagnamento nelle cure primarie e dell’ascolto dei 

desideri dell’ospite, all’interno dei laboratori viene a crearsi con lo stesso un rapporto di 

fiducia attraverso le attività proposte; l’operatore, accompagnando l’ospite verso una 

maggior indipendenza e autonomia, si impegna nel generare allo stesso tempo un senso 

di appartenenza e inclusione. Nell’ambito delle terapie, i terapisti si pongono l’obiettivo di 

realizzare una collaborazione  interdisciplinare, finalizzata a migliorare la comprensione 

dei bisogni dell'utente e l'idoneità degli interventi  terapeutici.  

Non si può negare che gli albori, a La Motta, erano contraddistinti da una vita di 

comunità piuttosto ripiegata su se stessa: il personale di origine tedescofona o comunque 

non abituato alla lingua italiana, il lavoro che prevedeva anche giornate di sedici ore e una 

sola giornata alla settimana dedicata al riposo, erano caratteristiche che non aiutavano 

l'avvicinamento al territorio e al contatto con i paesani di Brissago. Mi è di conferma la 

testimonianza dell'ex sindaco di Brissago, Giancarlo Kuchler, che nel libro dedicato alla 

vita de La Motta, così descrive il rapporto tra l'istituzione e gli abitanti del borgo: “il contatto 

tra la direzione, il personale e gli ospiti della Motta con i brissaghesi, a mio modo di 

vedere, era relativamente difficile, discreto. In linea di massima l'istituto era una realtà che 

non toccava direttamente la popolazione e suscitava in essa una certa diffidenza5”. In 

tempi più recenti, le testimonianze riportate nel volume già citato fanno subito intuire come 

il destino de La Motta sarebbe evoluto. Lo attestano, per esempio, le parole di Pierina, 

collaboratrice dell'atelier panetteria a partire dagli anni '80: “durante le feste di Natale e nel 

periodo estivo, si facevano all'interno dell'istituto i mercatini e si organizzava una 

caffetteria. Vi partecipava molta gente del paese e per noi era un modo per far conoscere 

sia l'istituto che i nostri prodotti che potevano essere acquistati6".  

Dalla molteplice documentazione raccolta si evince che per l’istituto le difficoltà di 

integrazione con il territorio venivano percepite da entrambi le direzioni, dall’istituzione e 

dal territorio stesso. In effetti l'immagine della disabilità, e in particolare di quella 

intellettiva, da parte della società civile, si è evoluta soltanto da pochi decenni. Una 

collaboratrice de La Motta mi riferisce di "sensibilità non proprio aperta" rispetto agli ospiti 

dell'istituto da parte di alcuni cittadini del borgo: in alcune occasioni di colloquio tra i 

paesani e i collaboratori dell'istituto, gli ospiti venivano tranquillamente definiti "gli scemi 

della Motta7". 

                                                        
5
 S. Fiscalini et al, La Motta raccontata, 1938 -2006, Tip. Poncioni, Losone, 2006, p.154 

6
 ibidem, p.132 

7
 Testimonianza di Franca, collaboratrice de La Motta negli anni '80  
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Questo episodio mi porta alla riflessione di quanto la storia della disabilità sia fatta 

soprattutto di esclusione ed emarginazione, ciò che ha creato l’isolamento di queste 

persone all’interno di strutture spesso lontane dai contesti urbani. È facile quindi 

immaginare l’aura di mistero e di sospetto che aleggiava intorno a queste persone e da 

qui la rappresentazione distorta e giudicante che li ha accompagnati per molto tempo. 

 Ma il confronto con l'esterno non sarebbe stato possibile senza un confronto 

interno. E l'istituto ha quindi cercato nuovi stimoli ripensando al modello di lavoro 

istituzionale. Con questa affermazione non parlo di approccio educativo ma di 

un'evoluzione della struttura e dell'organizzazione al suo interno. Questo cambiamento 

non voleva però rinnegare ciò che di buono era stato fatto nel passato, ma piuttosto 

integrare le esperienze positive con i nuovi impulsi del presente: "Questa era l’anima di 

allora: un’anima che, nonostante le sue connotazioni altamente positive, risulterebbe del 

tutto inadeguata nella realtà odierna nella quale non potrebbe più esistere sotto tale 

forma8”.  

 Se dalle testimonianze raccolte nel libro La Motta raccontata possiamo leggere, 

guardando al passato, di “un’anima chioccia”, ora la vita dell’istituto è più chiaramente 

proiettata verso il futuro, grazie agli impulsi portati dalle nuove generazioni di operatori e 

da nuove visioni del lavoro sociale. Ma i cambiamenti che si sono manifestati nel tempo 

non hanno riguardato l’approccio che gli operatori promuovono nei confronti dell’utenza, 

ma piuttosto si devono mettere in relazione alla struttura dell’organizzazione in cui adesso 

“ognuno ha le sue responsabilità (…) che lascia nel contempo spazio alla libera 

espressione dei propri impulsi9”. Questa apertura ha avuto però un riflesso importante sui 

nostri ospiti, il cui bisogno di certezze e di continuità nel rapporto con i collaboratori sono 

caratteristiche riconosciute come necessità indispensabili per la loro qualità di vita. 

Possiamo parlare, in merito a quella che si può definire “l’anima istituzionale” o anche l'“Io 

istituzionale” che questo processo di trasformazione è stato possibile perché “ha preso 

avvio da una buona base, un buon seme che è stato amorevolmente piantato, innaffiato e 

curato per lungo tempo10”.  

 

3. Presentazione della problematica 

 

L’opportunità per approfondire quella che viene definita “prospettiva inclusiva” mi si 

è presentata attraverso due esperienze vissute a distanza di diversi anni: la prima è stata 

la partecipazione negli anni 2007-2008 alla pièce teatrale “Atto della Compassionevole”, 

un progetto di teatro integrato dell’Associazione Vivere Insieme di Bombinasco. La 

seconda esperienza è stata l’opportunità di partecipare all’audit11, nel febbraio 2013, 

                                                        
8
  S. Fiscalini et al, La Motta raccontata, 1938 -2006, Tip. Poncioni, Losone, 2006, p. 52 

9
 ibidem, p. 54 

10
 ibidem, p. 58 

11
 L’audit è “il controllo e la verifica effettuati da rappresentanti dei cittadini per vigilare sul corretto 
funzionamento dei servizi pubblici”. http://www.treccani.it/vocabolario/tag/audit/, (14.6.2015, ore 16.58) 

http://www.treccani.it/vocabolario/tag/audit/
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proposto all’istituto da parte di Confidentia, società internazionale del settore auditing e 

certificazione che si attiene ai criteri di qualità della norma UFAS / AI 2000. Il tema 

proposto in quella fase intermedia dell’audit riguardava la “qualità della partecipazione 

dell’utente all’interno del contesto istituzionale12” ma più in generale anche i criteri quali 

l’inclusione e l’autonomia. Le persone coinvolte durante quelle due giornate, oltre al 

gruppo di dieci ospiti che hanno portato le loro testimonianze, erano rappresentative di 

tutti i settori de La Motta: dai quadri dell’istituto al team del settore economia domestica, 

passando per gli operatori dei gruppi abitativi fino ai terapisti degli atelier e delle cure.  

Di riflesso, mi sono interrogato su quale possano essere le possibilità di inclusione 

che noi operatori proponiamo agli ospiti e ai loro progetti di vita attraverso i mezzi, 

materiali e immateriali, che abbiamo a disposizione. Questo dialogo interno proposto a La 

Motta ha promosso una discussione aperta ed animata, ed è stata l’occasione per 

confrontarmi su questo tema con le voci di colleghi e colleghe con esperienze ed età 

diverse.  

Cercherò ora di tracciare un collegamento tra le due esperienze che ho segnalato 

in precedenza e l’interesse che mi ha portato in seguito a sviluppare l’argomento di tesi. 

Nel contesto e negli anni in cui ho partecipato al progetto di teatro integrato a 

Bombinasco, le parole chiave che si sentivano pronunciare erano “integrazione”, “lavoro 

integrato”, “handicap”. Le parole “inclusione” o “partecipazione” non erano utilizzate. È 

solo durante gli anni della formazione, e più in particolare nel 2013 durante il modulo di 

“Percorsi nelle disabilità” e nell’occasione dell’audit a La Motta che ho potuto conoscere 

più a fondo questi concetti. Apparentemente questi termini sembravano e sembrano simili, 

ma non lo sono. Dove sta allora, la differenza? Si tratta di un punto di vista diverso e non 

solo di differenze semantiche tra i termini: in questa nuova prospettiva inclusiva si mettono 

in luce aspetti fondamentali come i diritti , il riconoscimento e l’autodeterminazione. Non 

solo per le persone con disabilità, ma per tutti. È in questo senso che ho voluto 

approfondire la mia ricerca: nel riconoscere prima di tutto le differenze tra l’approccio 

integrativo e quello inclusivo, presenti in particolare nel paragrafo della dissertazione, e 

riuscire ad evidenziare in seguito le possibilità promosse in chiave inclusiva nel contesto in 

cui lavoro.   

Alla luce di queste considerazioni e volendo approfondire la rappresentazione 

dell’istituzione in merito al concetto di inclusione, mi sono posto il seguente interrogativo: 

In che modo gli operatori de La Motta riescono a promuovere l’inclusione sociale 

delle persone che accompagnano e dei loro progetti di vita, in istituto e sul 

territorio? 

 

 

                                                        
12

 Rapporto annuale dell’istituto socioterapeutico La Motta, Rapporto audit intermedio. La partecipazione, La 
Motta, Istituto socioterapeutico, Brissago, 2013, p. 5 
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3.1 Obiettivi, metodologie, teorie e autori di riferimento 

 

La fonte su cui ho basato la mia ricerca è il lavoro che da anni il pedagogista 

Roberto Medeghini sta svolgendo su questo tema; il testo principale che ho utilizzato è 

quello che contiene la ricerca-azione promossa da Anffas Onlus, sviluppato con Walter 

Fornasa, Giuseppe Vadalà e Angelo Nuzzo. 

L’obiettivo che mi sono posto per il mio lavoro di tesi è stato quello di aprire una 

finestra di dialogo e di confronto interno sul rapporto fra disabilità e inclusione, attraverso 

uno strumento come il questionario ACISD contenuto nel volume “Inclusione sociale e 

disabilità”. Questo strumento si prefigge “l’analisi della capacità inclusiva anche attraverso 

la ricerca delle possibili barriere alla partecipazione alla vita del servizio e del sociale13”, 

sottolineando l’attenzione sulle relazioni, sull’organizzazione, sulla progettazione e sulle 

azioni educative come possibili fattori di inclusione o di esclusione.  

Le persone a cui si rivolge questo strumento di autovalutazione sono, in particolare, 

i coordinatori e gli educatori dei servizi. Assumendo una prospettiva inclusiva è però 

necessario un pieno e diretto coinvolgimento di diversi interlocutori quali le persone con 

disabilità, le loro famiglie, il territorio. Il questionario, di cui descriverò la struttura nelle 

prossime righe, si focalizza su tre aree: “la partecipazione al servizio e al territorio, 

l’organizzazione, la progettazione”. Ogni ambito è articolato attraverso dei sottoambiti, 

costituiti a loro volta da una serie di affermazioni (item) che si riferiscono a condizioni 

inclusive per ognuna delle quali si deve definire un grado di accordo. La scala ACISD si 

ispira alla scala Likert14 e richiede ai partecipanti una valutazione su una scala da 1 a 6, 

dove 1 è la valutazione minima e 6 la massima. Andrò ora a definire più nel dettaglio i tre 

ambiti del questionario.  

Ambito 1. La partecipazione al servizio e al territorio 

 L’intenzione di questo ambito è quella di “indagare le condizioni, le possibilità e la 

traduzione concreta della partecipazione al servizio e al territorio” che nella prospettiva 

inclusiva richiedono di “superare concettualmente e semanticamente il linguaggio 

dicotomico fra dentro e fuori”. Va sottolineato in particolare l’importanza non soltanto di reti 

legate a servizi o istituzioni ma piuttosto di reti eterogenee capaci di produrre assieme 

progetti, comunicazione, azioni e partecipazione. 

 

 

                                                        
13

 R. Medeghini et al, Inclusione sociale e disabilità, Erickson, Trento, 2013, p. 155 
14

 Generalmente, per Scala Likert si intende una successione di proposizioni relative ad un argomento ben 
definito con risposte chiuse, ordinabili e codificate tramite punteggi interi, solitamente compresi tra 1-5 
oppure 1-7. Tratto dal sito: www2.stat.unibo.it/cazzola/didattica/sondaggi/3.4.2%20Domande.pdf 
(09.08.2015, ore 15.25) 
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Ambito 2. L’organizzazione 

La premessa che si può leggere nel volume “Inclusione sociale e disabilità” in merito a 

questo ambito vuole mettere in luce quanto “il problema dell’organizzazione rappresenta 

un’importante sfida, si potrebbe addirittura dire la maggiore sfida della scienza moderna 

(…)”. Si evidenzia inoltre quanto le reti organizzative non possono essere ridotte o 

semplificate (…) o caratterizzate dal più alto grado di efficienza ed efficacia rispetto agli 

scopi (la mission dichiarata), pena “la perdita del senso e del significato stesso della 

dinamica organizzativa come risorsa per tutti15”. 

Ambito 3. La progettazione 

L’ultimo degli ambiti proposti tratta “un ambito molto ampio che determina in 

maniera molto significativa la qualità inclusiva di un servizio16”. Sotto questo cappello 

troviamo termini significativi come partecipazione, reti relazionali, famiglie e territorio. Ma 

progettare in un contesto educativo significa anche “pensare ai contesti nei quali si 

trovano immersi i soggetti (…), far emergere e accogliere le idee, gli spunti nati sul campo, 

l’interazione, il confronto, la riflessione e la diversità come risorsa”.  

 

Lo strumento ACISD è il risultato di una metodologia inclusiva in cui sono stati 

coinvolti servizi (il termine utilizzato fa riferimento al sistema educativo italiano, ndr), 

operatori, persone con disabilità e famiglie. In particolare questo strumento “sposta 

l’attenzione dal non funzionamento della persona alla relazione fra questa e i diversi 

contesti di vita (servizio, territorio) visti come potenziali fattori causali di inclusione o di 

emarginazione e di esclusione17”. In questo senso il dispositivo prende chiaramente le 

distanze dal sistema medico-sanitario, affiancandosi a quello biopsicosociale in cui si 

mette in relazione il contesto di vita della persona con disabilità ad una potenziale causa di 

esclusione. 

Per entrare nei dettagli delle metodologie utilizzate nella mia ricerca, è stato 

somministrato il questionario ACISD a sei persone, scelte tra i collaboratori e le 

collaboratrici, gli studenti e i responsabili di settore de La Motta. Dopo un primo esame 

degli item proposti nei tre ambiti mi sono accorto che il linguaggio utilizzato da questo 

strumento, linguaggio che è anche un aspetto decisivo evidenziato dalla prospettiva 

inclusiva, avrebbe potuto mettere in difficoltà alcune delle persone selezionate per la 

somministrazione del questionario. Queste difficoltà sono generate da una differenza che 

ho riscontrato nel linguaggio utilizzato a La Motta, influenzato dall’approccio antroposofico, 

rispetto al linguaggio utilizzato nel questionario ACISD.  Inoltre, in altri item ho trovato 

riferimenti che appartengono ad un modello organizzativo e progettuale in generale 

diverso da quello utilizzato nel nostro sistema sociale e in particolare per quanto riguarda 

                                                        
15

 R. Medeghini et al, Inclusione sociale e disabilità, Erickson, Trento, 2013, p. 162 
16

 ibidem, p. 166 
17

 ibidem, p. 155 
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l’istituzione per cui lavoro. A seguito di queste motivazioni ho creduto opportuno eliminare 

alcuni item presenti nei tre ambiti. In seguito, ho raccolto i dati e li ho analizzati cercando 

di cogliere gli aspetti principali riferibili alle tre aree; per una comparazione dei dati 

risultanti dalla somministrazione del questionario, lo strumento ACISD offre inoltre la 

possibilità di leggere graficamente le risposte attraverso tre tipi di grafici che 

rappresentano ognuno degli ambiti presentati (grafico ambito 1, 2, 3), una mappa globale 

(grafico che fotografa la situazione del servizio) e una mappa generale (grafico che 

sovrappone i tre ambiti per consentire una lettura più immediata dei limiti e delle 

potenzialità attuali del servizio). Il tipo di grafico che ho utilizzato per l’analisi di alcuni dati 

corrisponde al primo che ho descritto dove è possibile una comparazione diretta delle 

valutazioni nei singoli ambiti per i singoli partecipanti. Successivamente ho svolto un focus 

group (che in seguito abbrevierò in FG)  attraverso cui ho approfondito quanto emerso dai 

questionari, promuovendo una riflessione tra i partecipanti in merito agli item contenuti.  

Altro obiettivo importante è stato quello di capire qual è la sensazione percepita da 

alcuni ospiti de La Motta riguardo la loro partecipazione e il loro coinvolgimento nella vita 

dell’istituto e sul territorio. In questo senso ho perciò organizzato degli incontri personali 

con quattro ospiti dove ho posto a ciascuno di loro una serie di domande, cercando di 

utilizzare un setting e un linguaggio adatto che potesse facilitarli nella comprensione e 

nello sviluppo della tematica. La scelta degli ospiti che hanno portato le loro testimonianze 

si è basata prevalentemente sulla possibilità di poter comunicare assieme a loro 

attraverso un linguaggio verbale. Per poter conoscere l’opinione di una di queste persone 

ho avuto l’occasione di utilizzare la comunicazione facilitata (fc) per il tramite della 

responsabile del gruppo abitativo per cui lavoro  

Questo strumento di comunicazione alternativa “consente a persone affette da gravi 

patologie che rendano impossibile, difficoltosa o inattendibile la comunicazione verbale o 

quella scritta di tipo tradizionale, di poter comunicare efficacemente attraverso l’uso di 

tastiere o di supporti recanti simboli, immagini o lettere dell’alfabeto18”. Se questo 

strumento non si può considerare come strumento inclusivo specifico, le possibilità offerte 

agli ospiti che non sono in grado di esprimersi a voce da questo mezzo di comunicazione 

sono molteplici. Ma non solo: dalle osservazioni fatte nel corso degli anni su queste 

persone si è notato spesso anche una diminuzione della loro aggressività e delle tensioni 

verso se stessi e verso gli altri. Ciò potrebbe essere anche una conseguenza delle 

autonomie che hanno potuto acquisire esprimendo i loro bisogni e le loro richieste. La 

comunicazione facilitata diventa quindi un ponte tra la persona con disabilità, i suoi 

desideri e le sue critiche che potrà manifestare per il tramite dell’educatore, anche in 

occasione della presentazione del Büf (Bereichsübergreifende Förderplanung, in italiano 

“piano di incentivazione sovrasettoriale) 

                                                        
18

 F. Caprino, La comunicazione facilitata (C. F.), articolo apparso sul sito: 
http://www.leonardoausili.com/approfondimenti/la-comunicazione-facilitata-cf (12.08.2015, 16.26) 

 

http://www.leonardoausili.com/approfondimenti/la-comunicazione-facilitata-cf
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Riguardo gli indicatori utilizzati nella ricerca ho presentato agli ospiti coinvolti nelle 

interviste alcuni termini importanti determinanti ai fini della prospettiva inclusiva attraverso 

alcune domande che indicherò nel paragrafo dedicato ai loro contributi. Gli indicatori sono: 

diritti, partecipazione, riconoscimento. Questa scelta è stata determinata dall’esigenza di 

far comprendere loro i temi proposti attraverso un linguaggio comprensibile. Agli operatori 

dell’istituto, durante il FG, per poter andare più nel dettaglio ho proposto invece come 

indicatori direttamente alcuni item che si riferivano alle tre aree del questionario. Gli item in 

questione, per una questione di spazio, sono indicati nella traccia del FG che ho inserito 

negli allegati. 

 Sotto il profilo teorico, un apporto significativo sul tema dei diritti delle persone con 

disabilità è quello legato al “modello sociale della disabilità”, in particolare attraverso i 

contributi di Colin Barnes19. Si tratta di uno strumento che “interpreta la disabilità come 

conseguenza di fattori sociali: la base concettuale è la distinzione tra “menomazione” 

(condizione fisica dell’individuo) e “disabilità” (imposta dalla collettività)20”. In questo caso 

si legge chiaramente la vicinanza di questo modello a quello proposto dall’ICF. In merito 

alle classificazioni internazionali ICDH (Classificazione internazionale delle menomazioni, 

delle disabilità e degli handicap) e ICF (Classificazione internazionale del funzionamento) 

sarò più preciso al sottocapitolo 4.2. 

Attraverso il modulo di “Percorsi nelle disabilità” ho potuto conoscere inoltre quella 

che è la teoria della normalizzazione proposta da Bengt Nirje21 in Svezia e da Wolf 

Wolfensberger, in America del Nord.  Il principio di normalizzazione indica un’azione che 

tende  a “rendere disponibili a tutte le persone che hanno delle incapacità o degli handicap 

intellettuali o altri, delle abitudini e delle condizioni di vita quotidiane che sono il più 

possibile le stesse a quelle che si presentano nella società22”. Nel corso degli anni la 

teoria presentata da Nirje e da Wolfensberger ha però subito diverse critiche (in 

particolare da Michael Oliver) e lo stesso Wolfensberger la rinomina e propone il concetto 

di valorizzazione dei ruoli sociali (VRS), una nuova prospettiva che “tende a spiegare 

come si formano i ruoli sociali, come vengono attribuiti e come possano essere utilizzati 

per contrastare la svalorizzazione(…)”. 

L’intervento di Donatella Oggier Fusi durante il modulo “Famiglia e partenariato 

sociale” mi ha permesso di conoscere meglio la “pedagogia dei genitori” e più in generale 

 l’importanza della famiglia nello sviluppo del benessere dell’ospite, conseguenza anche di 

una progettualità condivisa. 

                                                        
19

 Colin Barnes (1957 -) è Professor of Disabilities Studies all’Università di Leeds, dove nel 1990 ha creato, 
all’interno della stessa, il “Centre for Disability Studies (CDS)”. 

20
 Tratto dal sito: http://www.intersticios.es/article/viewFile/2382/1893 (05.08.2015, ore 16.45) 

21
 Bengt Nirje (1924 -) e Wolf Wolfensberger (1934 - 2011). Nirje è stato promotore della teoria sulla 
normalizzazione, nel 1969, mentre Wolfensberger è conosciuto soprattutto per averla sviluppata  in 
America del nord. 

22 R. Medeghini et al, Disability Studies. Emancipazione, inclusione scolastica e sociale, cittadinanza. 

Erickson, Trento, 2013, p. 193  

http://disability-studies.leeds.ac.uk/
http://www.intersticios.es/article/viewFile/2382/1893
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Il rapporto dell’audit intermedio del febbraio 2013 mi ha dato l’opportunità di 

approfondire la qualità della partecipazione delle persone con disabilità all’interno del 

contesto istituzionale e a conoscere le varie testimonianze degli stessi utenti.  Infine, come 

contributi attraverso lo sguardo antroposofico, mi sono stati d’aiuto alcune pubblicazioni, in 

particolare:  La Motta raccontata, pubblicazione del 2006 che come descrive bene il titolo 

è stata fonte di importanti contenuti ma soprattutto delle narrazioni di alcuni collaboratori e 

ospiti dell’istituto. Il secondo testo a cui mi riferisco è quello scritto da Georges Ducommun 

“La socioterapia nei suoi aspetti pratici e spirituali”: questo volume, di ispirazione 

antroposofica, mi è stato utile per la semplicità del suo linguaggio e per la chiarezza dei 

concetti contenuti, caratteristiche queste non sempre riscontrabili quando ci si trova ad 

approfondire i testi di Rudolf Steiner.  

 

4. Dissertazione 

 

Se per integrazione intendi un’irruzione delle persone disabili 

nella società abile, un’assimilazione e accettazione delle persone disabili 

in un insieme di norme e codici comportamentali stabiliti da persone abili,  

allora sì, vi sono contrario (…). Se invece per integrazione intendi la partecipazione 

di tutti i membri della società, uniti per la piena espressione del sé in una libera società  

in mutamento secondo la volontà delle persone, allora sono con te. 

 

Steve Biko (I Write What I Like:Selected Writings, 1978) 

 

Per affrontare il tema del mio lavoro di tesi è stato innanzitutto necessario 

approfondire adeguatamente l’argomento attraverso la lettura e l’analisi di diversi testi 

nonché con la raccolta di testimonianze, in particolare tra i colleghi e gli ospiti dell’istituto. 

Come bene mi è stato sottolineato dalla commissione di accompagnamento durante uno 

dei nostri incontri, l’inclusione “…non è una teoria! Non esistono teorie su questo 

argomento. L’inclusione è un processo”. Un’evoluzione che naturalmente è partita da 

lontano e sarà quindi da lì, tra i vari movimenti associativi che si sono sviluppati nel corso 

della seconda metà del ‘900 che cercherò di analizzare quali sono state le spinte che 

hanno portato a questo processo dinamico.  

 

4.1 Dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei portatori di 

handicap ai movimenti associativi e genitoriali.  

 

 Ma come si sono manifestate nel secolo scorso le spinte progressiste a favore dei 

diritti delle persone con disabilità, in particolare nel contesto ticinese? Le direzioni da cui 

cercherò di approfondire la tematica sono due, fondamentalmente. Una prima direzione 

prende lo spunto dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei portatori di handicap, 

adottata nel 1975. Un primo passo per "assicurare che essa sia usata quale base comune 
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e quadro di riferimento per la difesa di questi diritti23”. Da questo primo passo sono passati 

più di trent'anni per arrivare ad un testo, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 

persone con disabilità del 2006, in cui questa nuova elaborazione "ha il grande pregio di 

discostarsi dal modello cosiddetto “medico”, che configura la disabilità come mero stato di 

menomazione e di malattia24”.  

 L'altra direzione che voglio sviluppare prende lo spunto dal lavoro realizzato a 

partire dalla fine degli anni ’60 da tutta una serie di movimenti associativi. Nascono e si 

sviluppano in questo periodo ATGABBES (Associazione Ticinese Genitori e Amici di 

Bambini Bisognosi di Educazione Speciale) che in particolare sviluppa la sua azione 

attraverso la “pedagogia dei genitori” in cui la famiglia è “componente essenziale ed 

insostituibile dell’educazione25”. Ed è proprio attraverso ATGABBES che, unita alla 

FSAFRMI (Federazione Svizzera della Associazioni di Famiglie di Ragazzi Mentalmente 

Insufficienti, rinominata insieme nel 1993), nel 1978 venne costituita la Fondazione 

Diamante, le cui linee direttive “sono state ispirate da alcuni principi che, coerentemente 

con il processo di promozione e riconoscimento dei diritti delle persone disabili, sono in 

costante evoluzione26”. Interessante sottolineare come tra i riferimenti adottati dalla 

Fondazione per sviluppare le proprie linee guida sia presente il concetto di “valorizzazione 

del ruolo sociale” (VRS) teorizzato da Wolfensberger negli anni ’80 del secolo scorso e già 

citato nel capitolo legato alla presentazione della problematica.  

 La scelta da parte di ATGABBES di separare le attività associative e promozionali 

da quelle gestionali “per rispondere in maniera più adeguata alle aumentate esigenze 

delle persone andicappate e delle loro famiglie27” portò la stessa associazione, nel 1985, 

ad affidare alla Fondazione Diamante la conduzione amministrativa e psicopedagogica dei 

laboratori e dei foyer. A seguito della ripartizione dei compiti da parte delle due 

associazioni è stata quindi necessaria per ATGABBES una ridefinizione dei suoi campi 

d’azione.  

Per comprendere al meglio la collaborazione messa in campo tra le figure 

fondamentali citate poc’anzi, cioè i professionisti e la famiglia, è utile riprendere la 

metafora dell’agronomo e del contadino di Feyerabend in cui è la complementarietà dei 

saperi - il sapere della scienza astratto e generale (l’agronomo - educatore) ed il sapere 

dell’esperienza concreto e specifico (il contadino - la famiglia) – a rivelarsi come l’optimum. 

Le due entità separate, cioè il professionista e la famiglia, difficilmente potrebbero 

raggiungere in modo individuale lo stesso risultato. 

                                                        
23

 Appunti del modulo “Percorsi nella disabilità”, lezione su “L'handicap nella storia”, Supsi, Dsas, 2013. 
24 D. Ferri, Brevi note a margine della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con 

Disabilità, articolo inedito pubblicato sul sito del CDE di Verona, http://fermi.univr.it/europa/archivio 
(08.07.2015, ore 23.55)  

25
 Intervento di Donatella Oggier Fusi al modulo “Famiglia e partenariato” sul tema “ATGABBES” 

26
 Linee direttive della Fondazione Diamante. Tratto dal sito: http://f-diamante.ch/la-fondazione/linee/ 
(05.08.2015, ore 18.21) 

27
 Tratto dal sito: http://www.atgabbes.ch/it/httpwwwatgabbeschscopihtm/la-vita-associativa/storia/la-
creazione-delle-strutture.html 
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4.2 Dal modello biomedico a quello sociale: differenze tra le 

classificazioni internazionali ICIDH e ICF. 

 

Non si può approfondire il tema dell’inclusione senza andare a toccare i modelli di 

riferimento con cui la nostra società si è confrontata negli ultimi decenni: si tratta della 

classificazione ICIDH, venuta alla luce nel 1980, e della più recente ed evoluta ICF, la cui 

stesura definitiva da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è del maggio 2001. 

La categoria a cui possiamo riferirci per sviluppare le differenze tra i due modelli è quella 

che si riferisce all’abilismo che introduce la dicotomia abile / non abile. Leggendo questi 

termini in relazione al modello biomedico (sottinteso all’ICIDH), si può parlare di modello 

del deficit, in quanto “considera quest’ultimo come dato interno alla persona e come 

fattore causale delle difficoltà” (…)28”. I limiti della classificazione ICIDH, nel corso degli 

anni, vengono quindi a galla: si rimprovera a questo modello di essere “troppo 

strettamente allineato con la malattia29” e le critiche, mosse in particolare dal movimento 

internazionale delle persone con disabilità e da esponenti del modello sociale inglese, 

come Colin Barnes, evidenziano come la problematicità dell’ICIDH può essere individuata 

in tre ambiti: “la natura del modello, che si fondava su definizioni mediche e su presupposti 

biofisici della normalità; la definizione del termine “menomazione” come elemento causale 

della disabilità e dell’handicap e come costrutto neutro; la rappresentazione delle persone 

con menomazioni come dipendenti dagli specialisti e dal loro linguaggio30”.  

La stesura nel 2001 dell’ICF porta ad un chiaro cambiamento della struttura 

concettuale del modello, che tende oramai a “integrare le due correnti di pensiero, in modo 

da fornire una prospettiva coerente delle diverse dimensioni della salute a livello biologico, 

individuale e sociale31”. Nasce quindi il “modello biopsicosociale della disabilità, un 

modello che, integrandoli, riesce ad ovviare alla contrapposizione tra il modello puramente 

"medico" e quello puramente "sociale" di disabilità. (...) La parola handicap, che in uno 

studio in diversi Paesi fatto dall'OMS, ha una connotazione negativa in moltissime lingue, 

non sarà più utilizzata32” e verrà sostituita dal termine disabilità, il quale indica “gli aspetti 

negativi dell’interazione tra un individuo (con una condizione di salute) e i fattori 

contestuali di quell’individuo33”.  

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 

confermerà poi in seguito questa nuova prospettiva, sottolineando che la disabilità è la 

risultante nell’interazione tra deficit personale e contesto sociale, cioè le barriere di diversa 

                                                        
28

 R. Medeghini, W. Fornasa, L’educazione inclusiva, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 101 
29

 E. Ghedin, Ben-essere disabili. Un approccio positivo all’inclusione, Liguori, 2010, p. 26 
30

 R. Medeghini et al, Inclusione sociale e disabilità, Erickson, Trento, 2013, p. 30 
31

 ibidem  
32

 M. Leonardi, ICF. La Classificazione del Funzionamento della Disabilità e della Salute dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Proposte di lavoro e di discussione per l'Italia, Istituto Nazionale Neurologico 
"Besta", Milano, 2003, articolo pubblicato su "Sguardi sulle scienze umane. Moduli di pedagogia", a cura 
di Lino Rossi e Lorena Lanzoni, Clitt, Roma, 2013, p. 425 

33
 R. Medeghini et al, Inclusione sociale e disabilità, Erickson, Trento, 2013, p. 31 
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natura che “possono ostacolare la loro (delle persone con disabilità, ndr) partecipazione 

nella società su base di uguaglianza con gli altri.34”. La Convenzione, che in questa forma 

abbreviata verrà citata nei prossimi paragrafi, è stata approvata dall’Assemblea generale 

delle Nazioni Unite nel 2006, mentre in Svizzera è stata ratificata nel 2014. 

 

4.3 Integrazione e inclusione: di cosa parliamo? 

 

Prima di inoltrarmi nel paragrafo dedicato all’analisi dei dati mi sembra importante 

poter indagare il significato dei termini “integrazione” e “inclusione”, parole che spesso 

nella pratica educativa vengono utilizzate, a torto, come sinonimi una dell’altra. In un primo 

tentativo di proporre una distinzione, prendo a prestito le parole di Carlo Lepri35(2011) che 

puntualmente osserva come “(…) ciò che in realtà mi interessa sottolineare è che con 

questi due termini (integrazione e inclusione, ndr) intendo denominare un processo 

dinamico di accomodamento/assimilazione in cui sono impegnati sia la persona disabile 

sia il contesto”. Se nell’intenzione delle parole di Lepri c’è il proposito di avvicinare queste 

due espressioni, per farle convivere, nella proposta d'accezione di Roberto Medeghini “i 

processi di inserimento e di integrazione guardano al deficit come fattore interno alle 

persone” mentre “la prospettiva inclusiva si rivolge invece all’insieme delle differenze 

senza il riferimento ad un criterio deficitario, ma con un forte richiamo al ruolo disabilitante 

dei contesti e delle interazioni che li caratterizzano36”.  

Lo schema seguente (Mainardi, 2010) indica chiaramente i movimenti che vengono 

portati dall’approccio integrativo e da quello inclusivo.  

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
34

 Articolo 1 (Scopo) della “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”, dispensa 
del modulo “percorsi nelle disabilità, Supsi, Dsas, Manno, 2013, p. 8 

35
 Carlo Lepri è docente di Psicologia delle risorse umane alla facoltà di Scienze della Formazione presso  
l’Università di Genova. 

36
 R. Medeghini et al, Inclusione sociale e disabilità, Erickson, Trento, 2013, p. 38 
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L’integrazione, “una misura speciale, eccezionale ma possibile” viene spinta dal basso, 

cioè da un approccio che vuole “rendere qualcuno completo, più valido, più efficace. Si 

tratta di inserire una persona in un contesto sociale”. L’inclusione invece si muove dall’alto 

verso il basso, attraverso “misure speciali ma non eccezionali (normalmente speciali). 

Un’assimilazione/ accomodamento diffusa e diffusamente recepita come normale: com’è il 

caso per i servizi pubblici, i parcheggi, ecc…37” . Dalle micro-esperienze che sono state 

realizzate negli anni si è passati dall’esclusione all’inclusione, partendo dal micro-sistema - 

la nicchia educativa, che è il minimo rapporto di relazione tra educatore e educando - fino 

ad arrivare al macro-sistema, cioè alle istituzioni, la politica, le leggi,…  

Per rendere ancora più chiara la differenza tra i due concetti, pensiamo alla 

realizzazione di una rampa per consentire ad uno specifico studente l’accesso alle aule: 

un adattamento che andrà bene anche nel futuro, per chi verrà dopo. Questa è 

l’integrazione, che parte dal basso, quindi dal deficit. L’inclusione vuole che questa misura 

possa valere ovunque, per chiunque, per esempio attraverso una legge specifica che 

includa tutti. E in questo senso la prospettiva inclusiva non si vuole indirizzare soltanto 

verso le persone disabili, ma vuole che “riconoscimento, cittadinanza per le differenze, 

diritti e partecipazione38” siano diritti validi per tutti, indistintamente.  

 

4.4 Raccolta e analisi dei dati raccolti dal questionario ACISD 

 

La somministrazione del questionario ACISD ai sei colleghi selezionati tra i quadri 

di direzione, i capigruppo, gli operatori dei gruppi abitativi e dei laboratori e gli  studenti, è 

iniziata a metà giugno ed è stata portata a termine a metà luglio. Alla fine di luglio ho 

potuto programmare il FG dove assieme ad un gruppo di quattro persone abbiamo cercato 

di mettere a fuoco i risultati scaturiti dai questionari. Il gruppo con cui mi sono incontrato 

comprendeva tre persone che avevano riempito il questionario e una persona che ha 

preso parte al FG senza aver contribuito con le proprie valutazioni. All’ultimo minuto due 

colleghe che avrebbero dovuto partecipare all’incontro e che avevano riempito il 

questionario hanno dovuto rinunciarvi per motivi di lavoro. 

Alcune osservazioni particolari, prima di entrare nell’analisi. Da una mia prima 

lettura generale del questionario e avendo intuito le possibili difficoltà che il personale non 

italofono avrebbe incontrato nel rispondere agli item proposti, a priori ho deciso che i 

colleghi e le colleghe selezionati per la somministrazione del questionario ACISD 

sarebbero stati scelti tra quelli con l’italiano quale lingua madre. Trovandomi in difficoltà 

nel coinvolgere sufficienti colleghi disponibili, ne ho quindi coinvolti altri che hanno avuto 

qualche difficoltà a rispondere alle domande, proprio per una questione di comprensione 

                                                        
37

 M. Mainardi, slides del modulo “Percorsi nella disabilità”, lezione sul “Percorso nei concetti e nei modelli 
interpretativi”, Supsi, Dsas, 2013. 

38
 R. Medeghini et al, Inclusione sociale e disabilità, Erickson, Trento, 2013, p. 108 
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linguistica. A queste persone mi sono messo direttamente a disposizione per aiutarli a 

chiarire i vari item di cui non era chiaro il significato. Durante l’analisi dei dati mi sono 

accorto inoltre che una partecipante aveva completato le valutazioni del primo ambito (la 

partecipazione al servizio e al territorio), ma non degli altri due (l’organizzazione, la 

progettazione), questo nonostante le mie indicazioni in merito al questionario fossero 

precise. Di questo elemento terrò conto durante la fase di analisi e osservazione dei dati.  

  Nonostante le difficoltà a coinvolgere i colleghi coinvolti nella somministrazione del 

questionario in occasione del FG, a causa dei turni di lavoro, credo di essere riuscito ad 

interessare un gruppo di partecipanti i cui profili rappresentano le diverse competenze 

professionali presenti all’interno dell’istituto. La modalità di conduzione del FG è stata di 

tipo “moderato”, cioè basata su una discussione guidata ed una focalizzazione del tema. 

All’incontro hanno partecipato quattro collaboratori dell’istituto: il caposettore dei gruppi 

abitativi, un educatore, la responsabile di un gruppo abitativo e una studentessa. La 

durata dell’incontro è stata di ca. novanta minuti. 

Entro adesso nell’analisi dei dati raccolti dopo la somministrazione del questionario 

ACISD come pure a seguito degli spunti emersi dal FG. I tre ambiti del questionario sono: 

 la partecipazione al servizio e al territorio; 

 l’organizzazione; 

 la progettazione. 

Ambito n. 1. La partecipazione al servizio e al territorio. 

Un dato che scaturisce da un primo colpo d’occhio all’ambito “la partecipazione al 

servizio e al territorio” e in particolare all’affermazione al punto 1.1.1 “il servizio in cui operi 

progetta interventi per promuovere l’inclusione interna al servizio”, indica che la maggior 

parte delle valutazioni è uguale o superiore al 5, a parte una valutazione che si ferma all’1. 

La percezione dei partecipanti risulta qui piuttosto chiara, e cioè quella di un impegno 

verso la partecipazione interna all’istituto, sia dell’utenza che del personale.  

 

Partecipante n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 

Valutazione item 1.1.1 5 5 1 5 6 5 

 

 Se ci portiamo di qualche item più avanti, sempre nello stesso ambito ma al punto 

1.1.13, in cui leggiamo: “il servizio ha come priorità la costruzione di una rete (istituzionale 

e informale) per l’inclusione sociale”, possiamo osservare dalle valutazioni che risulta un 

equilibrio da questa affermazione: infatti tre partecipanti su sei danno una valutazione che 

spazia da 1 a 3, mentre gli altri manifestano un valore quasi all’opposto, cioè tra 4 e 6.  

 

Partecipante  n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 

Valutazione item 1.1.13 4 2 1 5 6 3 
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Un’affermazione, quella proposta in questo punto, di importanza centrale e che 

approfondirò anche più avanti nel mio lavoro. Dai dati scaturiti, che comprendono valori su 

tutta la scala, cioè da uno a sei, l’impressione è che non ci sia uno sfondo condiviso sul 

tema dell’inclusione. Se da un punto di vista metodologico posso assumermi la 

responsabilità di non aver organizzato un incontro per proporre alcune precisazioni 

concettuali sul tema dell’inclusione, d’altra parte si può anche ipotizzare quanta poca 

chiarezza ci sia in generale su questo termine. Con un altra chiave di lettura mi chiedo 

anche quanto siano diverse le esperienze vissute dai singoli partecipanti nei loro spazi di 

lavoro (quadri della direzione, gruppi abitativi, laboratori, terapie) e quanto queste possano 

aver influenzato le loro valutazioni.     

Ambito n. 2. L’organizzazione 

Passo ora ad analizzare le valutazioni originate dal secondo ambito che riguarda 

“l’organizzazione”. Per l’analisi e la comparazione di questa prima parte rimando ai grafici 

riferiti a questo ambito allegati alla fine del mio lavoro di tesi. Uno sguardo generale 

permette subito di notare come per una parte dei partecipanti vi sia stata, globalmente, 

una stessa linea di valutazione nel rispondere ai vari item. Nel caso della partecipante n. 

2, si nota che fino al sottoambito 2.6 legato a “le attività interne ed esterne” vi è un certo 

avvicinamento alle valutazioni degli altri partecipanti, ma con alcuni scarti più importanti su 

alcuni item. Dal sottoambito 2.6 a cui segue, per ultimo, l’altro sottoambito “la formazione 

e i ruoli nella prospettiva inclusiva”, fino al termine della valutazione si osserva invece un 

tenore di valutazioni tendenti al valore 1 e 2, con un unico picco che raggiunge il valore 4.  

Sui sottoambiti iniziali i partecipanti trovano quindi una certa coerenza nel valutare gli item 

proposti. Questi sottoambiti sono dedicati a “la cultura della partecipazione”; “il 

superamento delle barriere comunicative e linguistiche”; “ il clima collaborativo: 

interno/esterno”, “la location, le caratteristiche e l’accessibilità del servizio”; “gli spazi e i 

tempi”. 

Se esaminiamo nel dettaglio il punto 2.3.1, “il personale presenta alle famiglie le 

modalità attraverso cui valorizza i singoli utenti”, l’item in questione parla chiaramente del 

coinvolgimento delle famiglie riguardo le modalità attraverso cui il personale dell’istituto 

valorizza i singoli utenti.  

 

Partecipante  n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 

Valutazione  item 2.3.1 6 4 - 6 6 4 

 

 Il tema della famiglia è un altro dei punti cardine della prospettiva inclusiva. Senza 

la famiglia mancherebbe uno dei tasselli di maggior valore nel processo di valorizzazione 

e di progettazione verso l’utenza. Le valutazioni indicano chiaramente che le famiglie o i 

tutori, che in molti casi sostituiscono i genitori, vengono coinvolti in questo processo di 

partecipazione. Questo fa parte anche dell’evoluzione del Büf, in italiano PIS - Piano di 

Incentivazione Sovrasettoriale che in ambito sociale viene definito PEI, Piano Educativo 
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Individuale - alla cui costruzione partecipano, se lo desiderano, anche le famiglie, in 

particolare nello sviluppo dei progetti futuri. Non è quindi solo un aspetto formale quello 

della presentazione ai famigliari del PIS da parte dell’istituto ma è un coinvolgimento che 

vuole promuovere, soprattutto, i desideri più personali e profondi dell’ospite. Ma là dove la 

famiglia non riesce o non vuole investire energie in una progettazione condivisa o nel 

promuovere nuovi impulsi, l’istituto, e i suoi operatori di conseguenza, non vuole forzare 

questo rapporto. La mancanza di coinvolgimento di talune famiglie durante la 

progettazione può avere diverse spiegazioni: la prima riconosce che molti utenti che 

vivono nel nostro istituto hanno perso i genitori o addirittura si trovano senza più parenti 

stretti; una seconda spiegazione sottolinea che altri ospiti sono cresciuti a La Motta da 

quando avevano pochi anni, motivo per cui le persone che conoscono meglio le esigenze 

e le necessità di questi utenti sono gli educatori, in particolare quelli che hanno vissuto 

direttamente a contatto con loro. In terzo luogo, i familiari di alcuni nostri utenti hanno 

origini e domicilio al di fuori del Canton Ticino se non addirittura in paesi europei come 

pure in altri continenti, motivo per cui il rapporto di questi familiari con i propri figli rimane 

piuttosto distante, non solo geograficamente. Questo aspetto è stato puntualizzato con 

molta serenità, da parte dei partecipanti, in particolare all’interno del FG.  

Proseguendo ad un altro sottoambito, quello mirato a “gli spazi e i tempi” (2.5) 

prendo in considerazione l’item 2.5.3 che pone la seguente affermazione: “gli utenti sono 

coinvolti nella scelta e gestione dei tempi della vita quotidiana, delle attività e degli spazi”.  

 

Partecipante  n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 

Valutazione item 2.5.3 5 5 - 4 5 5 

 

Questo punto propone quale possa essere il grado di autonomia e di partecipazione 

degli utenti nel regolare i propri spazi e tempi, sia nel gruppo abitativo che nello spazio del 

laboratorio, come nel proprio tempo libero. Anche questo è un dato determinante 

considerando il punto di vista inclusivo e le risposte dei partecipanti mostrano in quasi tutti 

i casi una valutazione pari a cinque. A questa analisi è necessario aggiungere un 

particolare. All’istituto La Motta vive un certo numero di persone che non è in grado di 

esprimersi verbalmente. Per queste persone si è cercato di trovare un sistema di 

comunicazione alternativo e lo si è trovato nella comunicazione facilitata (fc). Questi ospiti 

hanno regolari incontri di comunicazione facilitata con gli educatori formati a questo tipo di 

approccio: questa regolarità, per l’ospite che ha appreso l’uso di questa forma di 

comunicazione alternativa, è l’occasione per esprimere desideri, disagi e critiche. Ed è a 

quel punto che la sua testimonianza entra in circolo, permettendo al contesto in cui vive 

l’ospite di riorganizzarsi e includere i suoi punti di vista nel corso del suo progetto di vita.  

Non tutti gli ospiti, purtroppo, imparano ad utilizzare questa forma di 

comunicazione. Là dove non vi è questa possibilità, per gli operatori e gli ospiti risulta 
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ancora più necessaria la comprensione del linguaggio non verbale che risulta essere 

quello che rappresenta maggiormente la  loro libertà espressiva e di autenticità.  

Ambito n. 3. La progettazione 

Quello della progettazione è l’ultimo degli ambiti contenuti nel questionario ACISD, 

in cui viene  richiamata una voce significativa che è quella della partecipazione. Possiamo 

osservare anche in questo ambito una certa uniformità delle valutazioni, in cui viene 

espressa una visione positiva riguardo la dimensione progettuale dell’istituto. Non 

mancano neanche in questo caso gli aspetti critici che voglio approfondire facendo 

riferimento al sottoambito “la personalizzazione e le competenze di ciascuno” e nel 

dettaglio l’item 3.2.12 “il servizio utilizza una rete esterna per lo sviluppo delle competenze 

sociali degli utenti”. Questo punto, che tratta e coinvolge il territorio e chi ne fa parte, è 

stato valutato generalmente con note critiche anche molto secche (1 - 2).  

 

Partecipante  n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 

Valutazione item 3.2.12 2 1 - 5 2 2 

 

Riprendendo alcune riflessioni tratte dal FG, mi sembra di capire che ci troviamo di 

fronte ad un aspetto, quello del coinvolgimento del territorio, in cui non vi è una spinta 

diretta da parte dell’istituzione ma che le singole iniziative sono prerogativa dei gruppi 

abitativi e dei laboratori: “anche qui forse dipende dai collaboratori. Chi conosce qualche 

associazione o gruppo poi è chiaro che è più attivo (…) è veramente legato 

individualmente alle idee/competenze dei collaboratori”39. Sempre sullo stesso argomento 

è apparso evidente come ci siano pochi contatti con gruppi e associazioni al di fuori 

dell’ambito della disabilità: “c’è poco legame con associazioni per persone normodotate, 

che sono interessanti per curare la parte sociale, mi viene in mente il centro anziani.40 ”  

Sempre durante il FG, un mio stimolo è stato condiviso dai partecipanti, quando ho 

immaginato la realtà de La Motta simile a quella vissuta all’interno del nostro Paese, 

riguardo la gestione delle autonomie: una struttura centrale, presente, e una serie di 

autonomie decentrate (i gruppi abitativi, i laboratori, la casa culturale Ciseri a Ronco s. 

Ascona) che gestiscono attraverso le loro risorse l’indipendenza che è concessa loro. 

Quello che ne deriva è che se questo aspetto lascia comunque un certo spazio di 

manovra agli operatori dell’istituto, questa possibilità non sempre è sfruttata, o non si 

vuole sfruttarla al meglio. Altra caratteristica decisiva dell’inclusione, e qui non mi riferisco 

solo all’utenza ma coinvolgo tutti, indistintamente, in quanto “il concetto di inclusione 

sociale non riguarda solo la dimensione della disabilità, ma ha valenza universale41”, è la 

possibilità di esprimere il proprio libero pensiero. L’item 3.5.1 (di cui vengono indicate le 

valutazioni nella pagina seguente) presentando la seguente affermazione “esiste la 

                                                        
39

 Vedi focus group, allegato n. 6, p. 7 
40

 ibidem, p. 7 
41

 R. Medeghini et al, Inclusione sociale e disabilità, Erickson, Trento, 2013, p. 109 
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possibilità per gli utenti di manifestare un giudizio rispetto al proprio progetto di vita” ci 

chiede di riflettere su un aspetto che richiama nuovamente, con la massima trasparenza  e 

senza appello, la Convenzione e in particolare l’art. 21 che afferma come “Gli Stati Parti 

adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità possano 

esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di 

richiedere, ricevere e comunicare informazioni (…)42”. Un partecipante al FG ha così 

espresso il suo parere riguardo questo item e in particolare verso quegli utenti che non 

hanno la possibilità di esprimersi a voce: “molti ospiti non possono comunicare 

chiaramente (…) ma questo ci da un bellissimo spazio creativo per interpretare le cose, 

nel senso di dire: come possiamo migliorare le cose? Come coinvolgere di più quella 

famiglia?43” 

 

Partecipante  n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 

Valutazione  item 3.5.1 6 5 - 5 6 3 

 

4.5 Il pensiero degli ospiti. 

 

Se ho inserito la voce degli ospiti in un capitolo differenziato non è perché ho voluto 

dare meno importanza al loro vissuto ma piuttosto per valorizzare i loro particolari 

contributi che non vanno analizzati con la stessa chiave di lettura come ho fatto 

precedentemente con le valutazioni originate dal questionario ACISD. La loro 

partecipazione è stata da subito molto aperta e disponibile e il loro desiderio di volersi 

esprimere appariva già chiaro al momento della richiesta riguardo la possibilità di 

intervistarli. Nelle prossime pagine vorrei evidenziare il sunto delle interviste tenendo 

presente quelli che sono gli indicatori che ho scelto come riferimento alla prospettiva 

inclusiva, e cioè riconoscimento, diritti e partecipazione. Di seguito, presento le domande 

che ho utilizzato durante le interviste. 

 Come stai? 

 Senti di essere ascoltato/a riguardo ai tuoi progetti di vita o quando devi 

risolvere dei problemi che ti riguardano? 

 Ogni anno viene presentato il Büf, un riassunto del tuo anno trascorso, tra vita 

nel gruppo abitativo, laboratori e terapie e progetti per il futuro. Ti senti 

coinvolto/a nella costruzione del Büf? Puoi portare la tua opinione? 

 Senti di avere una certa autonomia nel vivere qui in istituto? Puoi realizzare 

molte cose senza l’accompagnamento di un educatore/educatrice? 

 Ci sono delle occasioni dove ti senti escluso/a o non ascoltato/a? Che 

sensazioni provi in quelle occasioni? 

                                                        
42
 Art. 21 della “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”, dispensa del 

modulo “Percorsi nelle disabilità, Supsi, Dsas, Manno, 2013 
43

  Vedi focus group, allegato n. 6, p. 5 
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Riconoscimento  

 Dalle parole degli ospiti che ho intervistato appare che il riconoscimento 

dell’adultità, uno degli elementi centrali presenti nella Convenzione, sia tenuto in 

considerazione e che le loro biografie sono prese ad esempio nella costruzione dei 

progetti a loro dedicati. G. sottolinea che è “ascoltata sempre, e anche quando non sono 

d’accordo posso dire la mia ragione44”. L’esperienza di I. lo porta a testimoniare come nel 

cercare l’ascolto da parte degli educatori a volte sia necessario trovare il momento giusto: 

“eh, dipende cosa vuoi fare, dipende chi c’è anche, vedi… delle volte c’è qualcuno che sta 

male (altri utenti, ndr), e quell’altro, vedi… così aspetto un attimino. A me piace andare in 

treno, sai?45”. Il diritto di potersi costruire un progetto di vita si manifesta anche attraverso 

il bisogno, che vale per ogni essere umano, di incontri affettivi tra il proprio e l’altrui 

genere. Questa esigenza, presentata anche tra gli item del questionario ACISD, è valutata 

positivamente dai colleghi coinvolti e viene rispecchiata nell’esperienza di I. e di J., una 

coppia di utenti che da ormai parecchi anni vive una relazione affettiva importante e 

riconosciuta. È sempre I. che mi indica come “Tutti gli anni che sono qui a La Motta sono 

contento, guarda, eh.. però mi piacerebbe bene… andare più… con J. andare per 

esempio a bere qualcosa… a  prendere una pizza (…). A volte vorrei uscire con la J. ma 

non si può, uno non sta bene, l’altro è malato…46” (e al termine mi mostra, sul suo diario, 

la sua data d’entrata a La Motta). Osservando la testimonianza di R. si può leggere quanto 

sia importante lo strumento del Büf (Piano di Incentivazione Sovrasettoriale) nel vedere 

riconosciuti i propri desideri o nel risolvere alcuni problemi “Sì, io scrivo durante l’incontro 

(del Büf, ndr) attraverso la FC (comunicazione facilitata). Lo faccio volentieri. Mi aiuta a 

vedere i problemi e ho sempre piacere a ricevere dei complimenti47”.  

 

Diritti 

Quello dei diritti è uno dei principi decisivi a cui si ispira la prospettiva inclusiva ed è 

parte fondamentale del preambolo della Convenzione, che richiama “i principi proclamati 

nello Statuto delle Nazioni Unite (…) riconoscono la dignità ed il valore connaturati a tutti i 

membri della famiglia umana ed i diritti uguali e inalienabili come fondamento di libertà, 

giustizia e pace nel mondo (…)48”. Qual è quindi la risposta degli ospiti a questi principi e 

come vengono rispettati all’interno dei loro vissuti quotidiani? Nella sua testimonianza, G., 

rivendica il suo diritto nel valutare criticamente alcuni aspetti del Büf e dice “e non erano 

vere le cose che hanno detto al Büf… quello che non mi va giù è che l’hanno spedito anche 

                                                        
44

 Intervista a G. (vedi allegato n. 8) 
45

 Intervista a I. (vedi allegato n. 8) 
46

 Intervista a I. (vedi allegato n. 8) 
47

 Intervista a R. (vedi allegato n. 8) 
48
 Preambolo (parte a) della “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”, 
dispensa del modulo “Percorsi nelle disabilità, Supsi, Dsas, Manno, 2013, p. 5 
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a casa, poi la mamma mi ha ripreso. Ma adesso io non sono più d’accordo. L’ho già 

richiesto diverse volte a Kurt (il direttore, ndr) un incontro col tutore. C’è bisogno. Cavoli 49 ”.  

Ma anche l’autodeterminazione a scegliere i propri vestiti, a poterli acquistare in libertà, è 

un diritto inalienabile che può portare l’ospite a sentirsi ascoltato e rispettato riguardo i 

propri desideri. Così si esprime J. “con la sig.ra Gàdke Timm. andavo solo a fare la spesa. 

Lei comprava i vestiti, comprava da mangiare, non si poteva fare proprio quello che volevi 

veramente. Quando è arrivato il Kurt (direttore) tutto è cambiato, ma per il bene. Una donna 

libera. Sono contentissima50”. Il diritto a “non stare da solo” e a poter avere un supporto da 

parte della comunità che lo accoglie, è ancora una testimonianza dove viene mostrato a 

chiare lettere come la consapevolezza di avere dei diritti e di poterli vivere fanno parte della 

coscienza delle persone con disabilità. Così scrive R. “Va bene. Qui io ho un supporto e 

finché sono qui per me va bene. Io non posso stare da solo. Qui posso fare 

socializzazione51”. 

Partecipazione 

Facendo di nuovo riferimento alla Convenzione, la stessa pone l’accento sulla 

“necessità  del rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come 

parte della diversità umana52”. La definizione di “attore biografico”, riportata nel volume 

“Inclusione sociale e disabilità”, si presta molto bene per comprendere “una persona che 

incide attivamente sulla propria esistenza a partire dalle proprie istanze, dai propri desideri 

e dai propri sogni53”. Da questa premessa parto per approfondire questo campo d’azione 

coinvolgendo ancora G. che all’interno di un contributo realizzato durante l’audit del 2013, 

sottolineava che “cerco anche un amico alla Motta. Ho trovato delle amicizie". Voglio 

portare adesso il contributo di J. che ci descrive, dal suo punto di vista, la relazione con I. 

di cui ho scritto in precedenza: “Sto insieme a I. e sono più o meno con felice con lui e ci 

intendiamo più o meno bene. La relazione con I. per me è molto importante54”. J. 

sottolinea l’importanza dei concetti di riconoscimento e partecipazione anche in merito ai 

rapporti con la sua famiglia e ci dice che “ho partecipato a due matrimoni di parenti – 

magnifico che mi abbiano invitata55”. 

 

4.6 La famiglia, risorsa preziosa nella costruzione di percorsi di 

inclusione. 

 

 Parlare di famiglia, come ho già fatto nel sottocapitolo dedicato ai movimenti 

associativi e genitoriali, vuole dire riconoscere il ruolo fondamentale di uno degli attori più 

                                                        
49

 Intervista a G. (vedi allegato n. 8) 
50

 Intervista a J. (vedi allegato n. 8) 
51

 Intervista a R. (vedi allegato n. 8) 
52

 R. Medeghini et al, Inclusione sociale e disabilità, Erickson, Trento, 2013, p. 108 
53
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naturali e importanti all’interno del partenariato educativo, complice di un processo 

condiviso dove si può arrivare a “costruire obiettivi negoziati, supporto reciproco e  ruoli 

complementari“ (Milani, 2001). Un ruolo, quello dei genitori, che muta con il passare del 

tempo e questo è stato osservato anche durante il FG dove ci si è accorti della differenza 

di relazione tra le famiglie e i propri figli, ospiti dell’istituto, come anche delle diverse 

relazioni che si formano tra le famiglie e gli educatori dei gruppi abitativi. Gli educatori 

coinvolti nella discussione hanno trovato nell’unicità una delle caratteristiche principali di 

questo rapporto con la rete famigliare. L’approccio che si vuole costruire e mantenere con 

i genitori o con i tutori è basato sul rispetto del tipo di relazione proposta e la diversità dei 

rapporti che vengono stabiliti con i famigliari è anche molto forte: ci sono genitori che 

hanno chiuso in maniera totale il legame con il proprio figlio/figlia, e quindi anche con gli 

educatori di riferimento, e genitori che sono presenti e che mantengono dei contatti 

regolari portando anche stimoli importanti all’interno del gruppo abitativo. Le esigenze e i 

desideri, anche qui, sono unici e diversificati. Ma anche quando i contatti sono molto rari 

questa distanza che si crea non viene vissuta come qualcosa di negativo ma piuttosto 

come un atto di fiducia nei confronti degli educatori stessi e dell’istituzione. In questo 

senso l’importanza all’interno della relazione sta nel mantenere una visione aperta. 

Questa molteplicità di rapporti con le famiglie, come già sottolineato, è presente anche 

nella vita degli ospiti: il ruolo dell’educatore è quindi non soltanto quello di “professionista 

dell’empowerment56” ma anche quello di mediatore della relazione. Un lavoro molto 

delicato, si può bene immaginare, ma necessario per mantenere una sano equilibrio tra le 

parti e per poter continuare a realizzare un vero partenariato, condividendo conoscenze, 

esperienze, desideri. 

 

4.7 Un analisi finale, tra limiti e criticità. 

 

Nel prossimo paragrafo cercherò di rispondere alla mia domanda di tesi e lo farò 

partendo nuovamente dai tre ambiti già indicati precedentemente, ovvero “la 

partecipazione al servizio e al territorio”, “l’organizzazione” e “la progettazione”. Nel primo 

ambito indicato, i dati raccolti mi portano a questa analisi: a La Motta c’è un impegno che 

vuole portare l’ospite a vivere con partecipazione ciò che avviene in istituto ma anche sul 

territorio; le possibilità sono date e gli ospiti, secondo la loro libertà, colgono l’occasione 

che gli viene proposta. Gli operatori hanno numerose possibilità per coinvolgere gli ospiti, 

in questo senso: le festività legate alla vita dell’istituto, le attività degli ospiti c/o la casa 

culturale A. Ciseri di Ronco s. Ascona, i mercatini organizzati nel corso dell’anno, il 

coinvolgimento diretto ad attività del gruppo abitativo, come la realizzazione di un teatro o 

la preparazione di un giornale legato a La Motta. Se guardo al territorio, gli ospiti hanno la 

possibilità di svolgere terapie che vengono praticate sul territorio come l’ippoterapia, il 
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nuoto, il lavoro in fattoria, ecc… Altre occasioni sono le possibilità proposte ad alcuni ospiti 

di realizzare degli scambi con altre persone con disabilità che vivono oltralpe o addirittura 

in altri paesi europei. Nel secondo ambito, l’organizzazione, ho potuto osservare come a 

La Motta sia presente una struttura, precisa e riconosciuta. Ho riscontrato dalle 

testimonianze quanto a volte però l’impegno a mantenere efficace questa struttura possa 

tradursi in una difficoltà, da parte dei collaboratori, nel rispettare il “tabellino di marcia”, 

ovvero tutti i compiti quotidiani. È probabile che allentando la pressione su questo aspetto, 

anche gli ospiti potrebbero, di conseguenza, guadagnare degli spazi di vita supplementari 

nel loro quotidiano. Riguardo il terzo ambito, la progettazione, un margine di 

miglioramento che è stato colto anche durante il FG, riguarda la partecipazione degli ospiti 

ad attività o gruppi legati non soltanto alla disabilità, ma a qualsiasi gruppo presente sul 

territorio, dai centri per persone anziane, alle associazioni sportive, ecc… Per gli ospiti,  e 

lo hanno confermato durante le interviste loro stessi come pure i collaboratori coinvolti 

nella raccolta dati, a La Motta è presente uno spazio in cui manifestare un giudizio, come 

pure desideri, sul proprio progetto di vita. Quale strumento per poter dar voce ai propri 

bisogni come pure alle criticità, il Büf è una delle possibilità a disposizione dell’ospite e 

della sua famiglia. Come ho già sottolineato, anche la famiglia, lì dove sono presenti 

volontà e possibilità, è una delle risorse più importanti a disposizione degli educatori per 

operare in prospettiva inclusiva. Penso a quello che possono trasmettere le famiglie agli 

educatori riguardo i saperi sul loro figlio/figlia, ma immagino anche il loro sostegno nella 

progettazione o nel mantenimento delle reti sociali e relazionali della persona con 

disabilità.  

Come ultima analisi, ho cercato di riconoscere all’interno del mio lavoro di tesi se 

l’obiettivo principale che mi sono posto, cioè quello di “aprire una finestra di dialogo e di 

confronto interno sul rapporto fra disabilità e inclusione”, è stato raggiunto. Considerando 

l’interesse maturato all’interno de La Motta dopo aver presentato a colleghi e responsabili 

il mio progetto e sottolineando l’intenso coinvolgimento di diversi operatori nella 

partecipazione alla mia raccolta dati, nonché allo svolgimento del FG, sento di poter 

confermare il raggiungimento di questo obiettivo. 

 

5. Conclusioni 

 

Cercherò inizialmente di ripensare alla fase di preparazione della tesi e leggerla 

soprattutto in chiave propositiva. È stata una sfida accettare che il mio primo progetto di 

tesi non avesse ottenuto il consenso che mi aspettavo. Il confronto con i docenti della 

commissione di accompagnamento è stato per questo utile nel comprendere limiti e 

difficoltà che avrei incontrato nell’affrontare quel tema. Un primo passo decisamente in 

salita in quanto mi ero soffermato ed avevo già approfondito con impegno un argomento 

che mi stava accompagnando fin dall’inizio della formazione. Questo mi ha messo nella 

condizione di riconoscere e di mettere in campo una caratteristica di cui l’operatore sociale 
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ha e avrà sempre più bisogno: la resilienza. Questa capacità reattiva, messa in atto dalle 

persone di fronte alle avversità, mi ha quindi fatto reagire e mi ha permesso di riconoscere 

il tema dell’inclusione, che poi avrei scelto definitivamente, individuandolo all’interno di 

quel primo progetto a cui avevo lungamente pensato. Il tema dell’inclusione era già lì 

dentro e di conseguenza il mio compito è stato quello di osservarlo e studiarlo con un 

orizzonte più vasto. Considero quindi “la possibilità di una relazione affettiva tra due utenti” 

- questo era il tema del progetto di tesi presentato in un primo momento - lo spunto che mi 

ha portato nei mesi successivi ad approfondire il significato e l’importanza della 

prospettiva inclusiva.  

Riguardando alle varie realizzazioni che ho potuto mettere in pratica nei quattro 

anni di formazione - una serie di progetti interni a La Motta che comprendevano ambiti 

quali la cura, il ritmo del gruppo abitativo, lo spazio sociale, i processi dinamici, la 

formazione creativa e la statistica – ho potuto constatare quanto il concetto di inclusione, 

senza che fosse esplicitato, faceva già parte di alcune di queste realizzazioni. Mi riferisco 

in particolare alla pièce teatrale “La valigia di Pieraldo” messa in atto con la partecipazione 

di alcuni ospiti e di cui ho accennato nell’introduzione, ma mi riferisco anche alla 

pubblicazione de “Il sole / Die Sonne”, giornale concretizzato assieme ad un gruppo di 

ospiti di Casa Borghese, una delle case presenti sul territorio de La Motta. L’assunto 

dell’inclusione è quindi già presente nelle progettazioni interne per gli studenti e le 

studentesse anche se nella stesura di questi compiti di formazione non viene sottolineato 

formalmente. È una presenza importante perché sta comunque a significare che questo 

concetto fa già parte di una visione progettuale aperta, come aperto è lo spirito che guida 

l’agire professionale degli operatori. Voglio sottolineare questa apertura di spirito 

riprendendo le parole di Sara Fiscalini che, guardando alla cura dell’”anima istituzionale”, 

così sottolinea: “ L’Io è nato grazie al suo forte passato; oggi l’Istituto si guarda allo 

specchio e si riconosce adulto57”. Ma il concetto di partecipazione, a cui si affianca quello 

sui diritti e la cittadinanza, si può rispecchiare anche nel concetto di sicurezza e ciò è 

possibile grazie anche ad una buona struttura organizzativa in cui “sono stati meglio 

definiti i compiti di ciascuno e ognuno ha le sue responsabilità, all’interno di un contesto 

dove vige una visione chiara e trasparente che lascia nel contempo spazio alla libera 

espressione dei propri impulsi58”. Credo che in questo senso si possa tracciare un 

parallelo tra organizzazione e progettualità in prospettiva inclusiva, due tra gli ambiti 

proposti all’interno del questionario ACISD. Credo fermamente che è solo grazie ad una 

buona organizzazione che si possono ottenere le premesse per una progettazione che 

deve essere in grado non solo di guardare in chiave inclusiva ma di tenere conto delle 

altre molteplici esigenze che gli ospiti necessitano.  
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In merito all’accompagnamento personalizzato che ogni ospite necessita, e che è 

auspicato nelle linee guida, vorrei fare ora alcune considerazioni che sono state sviluppate 

anche nel FG, ma che sono anche il frutto dell’osservazione sul campo. Se prendo in 

considerazione le esigenze e le necessità di Caterina* e di Anna*, non posso non 

immaginare che il concetto di inclusione sia da mettere in pratica, o declinare, “a misura 

d’Uomo” (o su misura). Inclusione per Caterina vuole dire partecipare qualche minuto al 

Morgenkreis, il cerchio del mattino, in cui ci si riunisce tutti insieme, ospiti e operatori, per 

un momento di riflessione, di canto ma soprattutto di incontro. Per gli operatori, ma 

soprattutto per lei stessa, questo risulta  essere un passo molto grande. Riguardo ad 

Anna, questo momento del mattino è già chiaramente presente nel suo programma 

quotidiano. Per lei inclusione vorrà dire poter uscire a Locarno, senza un 

accompagnamento e magari in compagnia del suo compagno. Ogni ospite ha le sue 

esigenze e le sue possibilità, individualmente e quindi, di conseguenza, anche gli approcci 

devono adattarsi a queste necessità.  

Credo che la prospettiva inclusiva vada, in primis, accolta. Non si tratta di mettere in 

pratica dei procedimenti tecnici, non sono adattamenti come quelli proposti 

dall’integrazione ma si tratta, da parte dell’operatore e dell’istituzione per cui lavora, di 

legittimare diritti e riconoscimenti, attraverso una visione aperta verso l’essere umano visto 

come individualità, in cui sono presenti le sue peculiarità ma anche le differenze. 

L’inclusione infatti non nega queste differenze ma le valorizza come specificità e “ci parla 

(…) di un diritto esistente, a prescindere dalla capacità e dalle condizioni individuali59”. Per 

arrivare a questa prospettiva si è passati attraverso il modello dell’integrazione, a cui va 

dato il merito di “mettere l’accento sulla necessità di operare per eliminare le differenze e 

avvicinare e assimilare il più possibile la persona con disabilità a una condizione di 

normalità60”. Ma senza affrontare l’esclusione della persona con disabilità, caratterizzata 

da una “lunga storia di occultamento, prima, e di istituzionalizzazione poi61” forse non ci 

sarebbero state le spinte progressiste che hanno spostato l’attenzione dal deficit della 

persona alla “necessità del rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con 

disabilità come parte della diversità umana62”.  

Voglio soffermarmi ora su quello che è stato il contributo del percorso alla mia 

crescita professionale. Ho affrontato questi anni di formazione con la certezza che questo 

tipo di percorso, intendo la formula “PAP”, sia stata l’unica possibilità per incamminarmi 

sulla strada del sociale. Il binomio pratica-teoria è quello che più si avvicinava alle mie 

esigenze e ai desideri che sentivo, nonostante avevo compreso già dall’inizio che i due 

aspetti combinati sarebbero stati difficili da gestire. Così è stato. Ma gli stimoli portati 
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dall’ambito lavorativo e dai moduli proposti alla Supsi mi hanno dato l’energia per 

mantenere una passione ed un interesse costanti verso questa formazione. Questo 

percorso ha avuto momenti molto intensi, ricchi di stimoli e soddisfazioni, ma anche lo 

scoraggiamento e alcune fasi piuttosto complesse si sono presentate, come una sfida. La 

resilienza, come ho già sottolineato in precedenza, è stata la caratteristica che ho messo 

in campo in più occasioni. Questo processo però è sempre stato accompagnato 

dall’autoriflessione che mi ha permesso di capire l’origine di alcuni insuccessi come anche 

di considerare le risorse che avrei dovuto utilizzare per far fronte a quelle difficoltà. Il 

risultato è stata una crescita costante delle mie competenze professionali che ha avuto un 

momento di stallo quando mi trovavo circa a metà della mia formazione. Difficoltà, quindi, 

come occasione di crescita e di riflessione sui miei limiti e sul mio operato.      

Quali sono allora le sfide che si presentano all’operatore sociale, nel presente del 

“qui e ora” e nel prossimo futuro, riguardo il tema dell’inclusione? Vanno considerati 

almeno due aspetti: da una parte l’operatore deve avere bene in chiaro la responsabilità 

che lo accompagna nel suo lavoro e della consapevolezza che deve essere sempre 

presente quando si fa interprete dei bisogni e dei desideri dell’ospite. L’operatore deve 

mettere al centro del proprio agire questa responsabilità, conscio del fatto che spesso 

l’ospite che accompagna non ha i mezzi per esprimere l’approvazione o il dissenso. Agire, 

dunque, con lui e non per lui. In secondo luogo credo che bisogna prendere coscienza che 

l’accompagnamento nei progetti di vita dell’utenza non è che una parte dell’impegno 

richiesto agli operatori: il nostro mansionario comprende sempre più tutta una serie di 

compiti che non hanno un collegamento diretto con il vero lavoro educativo, ma che si 

riferiscono piuttosto agli aspetti di cura e gestione degli spazi abitativi. Senza per questo 

sottovalutare queste voci mi sembra che l’operatore sociale sia sempre più un operatore 

del tuttofare: da educatori ci si trasforma in cuochi, poi si fa pratica con le pulizie e 

l’economia domestica, fino ad arrivare a diventare maestri del fai da te, in mezzo a lavori 

di riparazione, montaggio e smontaggio di mobili. Si tratta quindi di affiancare diverse 

responsabilità ma cercando di mettere sempre al centro l’essere umano, sia esso l’ospite 

come anche l’operatore con cui lavoriamo accanto. Mantenere l’equilibrio tra questi due 

aspetti sarà, ritengo, uno dei compiti più difficili a cui saremo confrontati, ora ma anche nei 

prossimi tempi.  

A lato di questi due aspetti vorrei però segnalarne un terzo. L’operatore sociale, 

oltre ad assumersi la responsabilità verso la persona che accompagna, è anche tenuto, 

soprattutto, a prendere coscienza del proprio equilibrio psico-fisico. L’educatore o il 

socioterapeuta, come sostiene George Ducommun, deve essere un modello per la 

persona con disabilità. Questo lo esige la nostra professione. I nostri ospiti hanno bisogno 

di un accompagnamento affidabile e un operatore deve essere in grado perciò di 

riconoscere se e quando questo processo non ha più la necessaria stabilità.  

Le riflessioni che voglio esprimere nelle prossime righe cercheranno di definire qual 

è stata la reazione e il coinvolgimento degli operatori e dell’istituzione durante tutto il mio 
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percorso di ricerca ma soprattutto qual è stato l’impatto su di loro riguardo il tema che ho 

scelto e sviluppato. L’inclusione non lascia indifferenti: questa è la testimonianza che 

globalmente ho raccolto nel condividere il mio futuro progetto di tesi, e questo lo si può 

percepire a tutti i livelli di responsabilità. L’elemento appena accennato è senza dubbio un 

primo segnale che indica qual è la considerazione di questo assunto all’interno del 

contesto in cui lavoro. Le voci critiche, che esprimevano una possibile difficoltà a 

sviluppare il tema nel nostro istituto, si sono sovrapposte ad altre opinioni che hanno 

considerato necessario sviluppare un tema di questa importanza. In mezzo a questi 

estremi c’erano tutta una serie di considerazioni che comunque mi hanno spinto ad 

andare a fondo su questo argomento, appoggi che sono arrivati dai responsabili 

dell’istituto come anche dai colleghi con cui ho potuto allargare la discussione, da cui ne 

ho ricavato in alcuni casi dei veri e propri spunti per approfondire la tematica. Il risultato di 

questa varietà di opinioni, comprese quelle scaturite dalla somministrazione del 

questionario ACISD e dal FG, è una lettura del concetto di inclusione che si vuole adattato 

al contesto in cui l’uno o l’altra collega si riferiscono, cioè il contesto in cui si muove di 

volta in volta l’ospite. Non si tratta di scegliere un’inclusione à la carte, ma di sottolineare 

la centralità dei bisogni e delle necessità della persona con disabilità. Se il processo 

inclusivo ha un origine chiara e trasparente, contiene indicatori quali i diritti, la 

cittadinanza, il riconoscimento e la partecipazione ma soprattutto ha una valenza 

universale, la sua declinazione dovrà essere mirata all’individualità e all’azione educativa 

sul singolo. Le differenze che appariranno attraverso le specificità dei singoli, secondo 

Roberto Medeghini, assumeranno pertanto “un significato e una valenza maggiore nel 

momento in cui (…) viene messo in discussione il principio dell’oggettività, quel principio 

che è in grado di mettere sotto silenzio l’esperienza individuale”.    

La prospettiva inclusiva risulta, alla luce di queste osservazioni, un processo in 

continua evoluzione, dove il movimento proposto è “circolare e portatore di cambiamento, 

trasformazione63". Proprio come vuole esserlo l’inclusione. Risultano quindi efficaci le 

parole del prof. Michele Mainardi che considera la disabilità “non come punto di arrivo ma 

bensì come punto di partenza64”. 
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