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1. Introduzione 

Da alcuni anni, nel linguaggio degli addetti al lavoro sociale, il termine “inclusione” è sempre 

più presente e utilizzato, anche se con definizioni e significati spesso differenti. All’inizio 

della formazione, ricordo che per me il concetto dell’inclusione era presente ma in maniera 

sfumata, poiché lo sovrapponevo ad un altro concetto, generando malintesi: il concetto 

d’integrazione. La parola inclusione, ha suscitato sempre in me un forte interesse, tanto che, 

più mi leggevo a riguardo, più cresceva in me il desiderio di voler costruire e fare qualcosa 

di concreto che coincidesse con quando apprendevo. Un libro che mi ha effettivamente 

aiutata a comprendere il concetto di inclusione, tra gli altri, è stato il testo del Professor 

Charles Gardou “Nessuna vita è minuscola”2. 

Questo testo, insieme ad altri, ha arricchito la mia visione e le mie conoscenze rispetto a 

questo tema, permettendomi di fare chiarezza su un argomento così complesso.  

Ho così scelto di trattare il tema dell’inclusione nel mio lavoro di tesi, che è più che mai 

attuale e riguarda ogni persona indipendentemente dalla sua condizione. Il focus della mia 

tesi è l’analisi di un progetto che ho potuto sperimentare e curare nel mio luogo di lavoro e 

che mi ha portata ad avvicinarmi alla dimensione inclusiva. Questa esperienza, anche se si 

è stata momentaneamente sospesa per i motivi che espliciterò in seguito, mi ha arricchita 

molto, sia come professionista che come persona. 

In particolare, presenterò il progetto di una rivista creata all’interno del Centro Diurno Casa 

Vallemaggia presso cui lavoro, che pur riprendendo una precedente esperienza, è stato 

ridefinito in chiave inclusiva, coinvolgendo il quartiere della città vecchia di Locarno. Porterò 

alla luce gli errori e gli ostacoli che ho e abbiamo incontrato durante il progetto della Rivista, 

con l’intento che ciò possa essere utile per offrire degli spunti di riflessione e come 

testimonianza di un approccio positivo a imprevisti o problemi.  

Il mio lavoro di tesi, non riguarda solamente la mia esperienza fatta grazie al progetto 

Rivista, ma racchiude anche il vissuto dei miei colleghi a riguardo, come anche degli utenti 

coinvolti nel progetto. Proprio perché è un progetto inclusivo, sono coinvolte più persone, 

mi piace pensare in questo modo che la mia tesi sia rivolta a tutti e di tutti proprio per questo 

motivo. 

Il mio lavoro di tesi vuole infine sottolineare come gli educatori hanno la responsabilità e il 

compito di conoscere e capire quali sono i criteri e gli strumenti che possono favorire 

l’inclusione sociale ed è per questo motivo che ho trovato estremamente utile orientare le 

mie ricerche su questo tema.  

Credo che, visto che l’inclusione riguarda tutti, non solo abbiamo delle responsabilità come 

operatori sociali, ma possiamo impegnarci in questo senso anche come cittadini. In questo 

senso abbiamo la fortuna di avere infinite possibilità di agire e ritengo che una di queste sia 

cercare di creare nel quotidiano le occasioni per esistere insieme e non solo vivere. 3 

                                                 
2 Gardou C. (2015) Nessuna vita è minuscola. Milano. Mondadori Education  
3 Ibidem pag. 39 
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2. Descrizione del contesto lavorativo 

Casa Vallemaggia ha sede in Via Varenna 1 a Locarno, a pochi minuti dal cuore di Locarno, 

in città vecchia. È stata aperta nel 2005 dalla Fondazione “Famiglia fu Daniele Pedroncini". 

Dal 1 settembre 2012 Pro Infirmis ne gestisce le strutture indirizzate a persone con disabilità 

congenite o acquisite, finanziate tramite la legge sull’integrazione sociale e professionale 

degli invalidi (Lispi). Casa Vallemaggia opera nel rispetto dei principi direttori di Pro Infirmis 

Svizzera.4 

Offrendo un luogo d’incontro dove gli utenti possono partecipare in modo attivo e propositivo 

all’organizzazione della vita quotidiana e si propone come un contesto dove poter 

socializzare. Vuole inoltre essere un punto di riferimento, un luogo dove ci si confronta con 

diverse o simili difficoltà. Il Centro Diurno aiuta a rielaborare e/o costruire un’immagine di sé 

attuale.  

Le persone che frequentano il Centro sono uomini e donne maggiorenni dai 18 ai 65 anni 

con rendita AI, che nel corso della loro vita hanno subito un evento invalidante, il quale ha 

modificato il loro assetto di vita e quello della loro rete famigliare.  

Gli utenti hanno differenti disabilità acquisite, a livello fisico, con variabili ripercussioni a 

livello cognitivo, sensoriale, comportamentale e relazionale.           

Il Centro Diurno è un luogo unico, che trova il suo spazio fra l’istituto e la casa, un luogo di 

socializzazione, rielaborazione dell’evento e quindi anche di de-stigmatizzazione.  

La frequentazione del Centro Diurno diventa un’opportunità dove la persona si sente 

protagonista e dove le attività proposte nascono dai suoi desideri e dalle sue esigenze. Tutti 

questi sono elementi da mettere in risalto, da considerare costantemente per non fermarsi 

all’ “evento drammatico” che rischia di diventare “etichetta”.  

Bisogna avere però anche la consapevolezza che questi eventi invalidanti esistono e che 

possono segnare una vita e modificarne il suo corso, soprattutto in modo inatteso (incidente, 

infarto, ictus...).  

La struttura della giornata al Centro Diurno è definita in parte dall’équipe, mentre alcune 

attività si pensano e si sviluppano insieme ai partecipanti. Ogni giorno negli spazi accoglienti 

del Centro Diurno nascono discussioni, si crea, si ascolta, si scopre e si partecipa alla vita 

della società. Le porte del Centro Diurno si aprono spesso verso l’esterno, per accogliere, 

invitare e informarsi. Si crea così una sinergia fra dentro e fuori, che stabilisce quel senso 

di appartenenza e quell’energia preziosa e vorticosa che permette alle persone di sentirsi 

partecipi di un movimento che unisce e appartiene a tutti.  

Gli obbiettivi del Centro Diurno sono:  

- La socializzazione della persona in situazione di handicap, per combattere l’isolamento, 

sviluppare nuove relazioni e la propria autostima.  

- Permette alla persona di sentirsi parte di un gruppo, di avere il proprio posto in un luogo 

accogliente, curato e pensato per favorire la partecipazione e la condivisione.  

                                                 
4 Principi direttori Pro Infirmis  http://www.proinfirmis.ch/it/pro-infirmis/principi-direttori-e-statuti/principi-direttori.html  

http://www.proinfirmis.ch/it/pro-infirmis/principi-direttori-e-statuti/principi-direttori.html
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- Il consolidamento o il mantenimento della maggiore autonomia possibile nei gesti 

quotidiani, attraverso l’ergoterapia individuale e di gruppo, lo stimolo e sostegno verso 

l’esecuzione di azioni della vita quotidiana, la cura di sé; inoltre sensibilizzare e stimolare il 

piacere per il cibo proponendo un’alimentazione equilibrata.  

- Lo sviluppo o il mantenimento delle funzionalità mentali e fisiche, tramite uscite, letture, 

attività in cucina, attività culturali, e animazione socio-culturale in generale.  

- L’alleggerimento dei compiti dei famigliari favorendo così la permanenza a domicilio.  

I famigliari curanti sono una risorsa fondamentale che si vogliono sostenere in modo 

concreto creando una collaborazione rispettosa dei bisogni e delle risorse individuali.  

Il Centro Diurno non fa riferimento ad un unico modello d’intervento dichiarato, ma strumenti 

come il PPH5 E il PSI 6 orientano e danno senso agli interventi all’interno della struttura. Il 

CD aiuta a rielaborare e/o costruire un’immagine di sé attraverso una serie di atti di vita che 

vengono proposti e che aiutano la persona a sentirsi protagonista. Questo Processo di 

rielaborazione del ruolo sociale al CD (Centro Diurno) è messo in pratica nell’intervento 

educativo. Questo processo è stato ricostruito ed esplicitato dai membri dell’equipe del CD 

in cinque fasi. La prima fase è quella della de-stigmatizzazione dell’utente di un CD per 

disabili, che riprende le cinque fasi dell’elaborazione del lutto di Elisabeth Kübler-Ross7. 

Sono presenti cinque sentimenti principali: Negazione, rabbia, contrattazione, depressione 

e accettazione. Spesso le persone che approdano al CD si trovano confrontati con uno stato 

di depressione. Proprio qui è importante che lo sguardo dell’operatore rimanga aperto e 

attento verso la persona e non alla patologia. Fondamentale inoltre il “non sostituirsi” mai 

all’altro, la persona deve sempre essere stimolata a fare.  

La seconda fase è quella del riconoscimento, attraverso lo sguardo degli altri, l’immagine 

distorta di sé può essere corretta. Il che può comprendere un senso di accettazione di sé, 

correlata con l’accettazione da parte degli altri.  

La terza fase racchiude il senso di appartenenza, l’importanza della terminologia (il “noi” 

rispetto all’”io” o al “voi”) la sensazione quindi di far parte di qualcosa, di vedersi, sentirsi, 

crescere in un contesto con altre persone. È compito dell’operatore creare spazi di 

partecipazione e attività atte a favorire queste occasioni di scambio e crescita. 

La quarta fase riguarda la presa di coscienza dei propri bisogni, desideri, disagi, limiti, 

potenzialità e risorse. Questa fase è molto preziosa per la persona perché racchiude il 

passaggio da “utente passivo” a “protagonista attivo”.  

Nella quinta fase vi è la progettazione, che avviene tramite il PSI, gli educatori 

accompagnano nel progetto di sviluppo individuale la persona e se necessario condividono 

il percorso con i famigliari. In questa fase la persona ha la possibilità di immaginarsi di 

nuovo; la sfida inclusiva è ampliare le opportunità, lasciando che questo immaginarsi 

                                                 
5  Processo di produzione della disabilità 
6  Progetto di sviluppo individuale  
7 http://www.psicologo-parma-reggioemilia.com/lutto_fasi.html 

http://www.psicologo-parma-reggioemilia.com/lutto_fasi.html
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sconfini dalle mura del servizio ampliando gli scenari, e cercando un proprio spazio anche 

nel contesto.  

Al Centro Diurno l’équipe è multidisciplinare, vi lavorano tre educatori sociali formati, 

un’educatrice in formazione (io), un operatore socio assistenziale (OSA), un apprendista 

socio assistenziale (OSA), ed un ergo terapista. Il Centro è frequentato da una quindicina 

di persone suddivise per le cinque giornate in cui è aperto, questo permette di formare 

quotidianamente gruppi di una decina di utenti. Solitamente le persone frequentano il Centro 

Diurno due o tre giorni alla settimana, ma vi sono le relative eccezioni di un giorno o una 

permanenza quotidiana (quindi dal lunedì al venerdì). Gli orari di apertura sono dalle 9 di 

mattina fino alle 16:30, dal lunedì al venerdì.  

 

3. Presentazione problematica  

3.1 L’idea di fondo 

Fin da subito la mia idea di tesi era quella di riportare una mia esperienza rispetto un 

progetto inclusivo. L’idea era nata per il mio interesse verso il tema dell’inclusione ma anche 

dalla voglia di calarmi nella dimensione del “fare” provando a mettere in pratica la 

dimensione teorica. Ho quindi voluto mettermi in gioco.  

La problematica o meglio, il progetto che sarà oggetto del mio lavoro di tesi, riguarda la 

realizzazione di una rivista da parte degli utenti del Centro Diurno, progetto che non ha 

potuto proseguire come programmato in quanto la scelta di orientarlo in chiave inclusiva, ha 

aperto scenari inaspettati, che saranno oggetto delle mie riflessioni e analisi.  

Questo tipo di progetto, non è una novità al Centro Diurno in quanto in passato se ne era 

già realizzato uno simile, ma il cui contenuto (e in seguito la divulgazione) era strettamente 

incentrata sulla vita delle persone che frequentano il centro Diurno. In questa nuova 

proposta della Rivista si è voluto coinvolgere anche il quartiere della città vecchia di Locarno 

entro cui è inserito il Centro Diurno, per creare così una rivista di quartiere.  

Nel corso dell’esperienza, si sono evidenziate una serie di situazioni impreviste che hanno 

ostacolato l’evoluzione del progetto per come era stato ipotizzato. Da qui la scelta 

dell’équipe di sospenderlo per comprendere come riformulare il progetto prendendo spunto 

dagli errori commessi e dalle nuove informazioni che la sperimentazione aveva messo in 

luce. Attraverso il mio lavoro di tesi, racconterò il percorso sperimentato, per rileggerlo 

attraverso alcuni spunti teorici in modo da evidenziare cosa ha funzionato e cosa ha invece 

ostacolato il progetto, provando ad ipotizzare come poter riavviare nel futuro il progetto 

mantenendo un’ottica inclusiva.  

Le mie domande di tesi sono perciò le seguenti: 

1. Quali possono essere le rappresentazioni, le scelte o le condizioni che rischiano di 

ostacolare i processi e i progetti di tipo inclusivo?  

2. Quali possono essere le rappresentazioni, i criteri o le condizioni che possono 

favorire i processi e i progetti di tipo inclusivo? 
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3.2 Scelta metodologica 

Per comprendere attraverso la prospettiva inclusiva cosa ha ostacolato il progetto della 

rivista e quali aspetti potrebbero sostenere la sua ripresa, è stato necessario inizialmente 

ricostruire il quadro teorico di riferimento da cui desumere degli indicatori d’analisi e 

successivamente costruire delle interviste per raccogliere i punti di vista sia di alcuni attori 

coinvolti nel progetto sia di altre figure. 

Le domande che ho sottoposto sono di tipo qualitativo e piuttosto strutturate, così da poter 

far emergere le varie rappresentazioni da parte dei vari protagonisti. Le interviste sono state 

fatte a tre educatori sociali operativi al Centro Diurno, che hanno avuto ruoli differenti in 

questo progetto e a tre utenti che hanno preso parte al gruppo redazione del progetto. Per 

avere una visione istituzionale e territoriale riguardo al tema ho inoltre intervistato Danilo 

Forini direttore di Pro Infirmis Ticino e Moesano e Mattia Mengoni direttore dell’istituto 

Miralago e docente SUPSI.  

Per l’analisi, ho potuto inoltre avvalermi della mia posizione di referente del progetto e di 

osservatrice partecipante. Includerò quindi anche alcuni elementi che ho potuto cogliere 

tramite la mia osservazione diretta; integrerò nell’analisi i punti di vista raccolti e percepiti 

delle persone (utenti) che non hanno partecipato al progetto della rivista. 

Attraverso alle interviste, indagherò i seguenti temi: 

1. Rispetto al progetto rivista e gli educatori: 

a) Le rappresentazioni sulla disabilità e sulla persona con disabilità presenti tra gli educatori 

del Centro Diurno. 

b) Le idee e le aspettative che possono aver ostacolato il progetto. 

c) L’interdipendenza e la co-responsabilità fra le persone rispetto al progetto. 

2. In relazione alle interviste fatte ai tre utenti del Centro Diurno: 

a) Come hanno vissuto l’esperienza della rivista. 

b) Come si sono sentiti nel gruppo redazione. 

c) Che idea hanno del concetto d’inclusione.  

3. In relazione alle interviste a Mattia Mengoni e Danilo Forini: 

a) Il ruolo ricoperto dalle istituzioni che si occupano di disabilità nel costruire socialmente 

l’immagine delle persone con disabilità. 

b) Le indicazioni presenti a livello istituzionale rispetto alla cura della comunicazione verso 

l’esterno.  

c) Come si affronta la tematica dell’inclusione sociale nella formazione SUPSI (domanda 

rivolta unicamente a Mattia Mengoni) 

 

Per ricostruire i principali aspetti teorici che caratterizzano il modello inclusivo ed 

estrapolarne gli indicatori utili ad analizzare i dati raccolti, in modo da ricercare le 

informazioni necessarie a rispondere alle mie domande di tesi, ho fatto riferimento ai 

seguenti testi e autori:  
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- “Inclusione sociale e disabilità - Linee guida per l’autovalutazione della capacità inclusiva 

dei servizi” di Medeghini R., Vadalà G., Fornasa W., Nuzzo A.   

 

-  “Disability Studies - Emancipazione, inclusione scolastica e sociale, cittadinanza.” di 

Medeghini R., D’Alessio S., D.Marra A., Vadalà G., Valtellina E.  

 

- “Nessuna vita è minuscola”. di Gardou C. 

 

-  “L’ottica della cura dalla persona al territorio - Investire sui servizi come motori di azione 

nella comunità.” di Nuzzo A. 

 

-   Documento sulla convenzione Onu tratto da:  

    https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_persone_disabili.pdf  

 

 -  L’articolo 0.109 del “Diritto internazionale pubblico generale” 

     https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20122488/index.html  

 

4. Dissertazione  

4.1 Il progetto Rivista 

Prima di presentare gli spunti teorici che mi hanno permesso di rileggere criticamente 

l’esperienza della Rivista, voglio brevemente presentare come è nato e si è sviluppato il 

progetto, fino al momento della sua sospensione. 

L’idea del progetto, nasce da una precedente attività, poi sospesa, che comprendeva la 

realizzazione di una rivista scritta da utenti e operatori del Centro Diurno e distribuita ad 

amici e conoscenti del Centro. All’incirca un anno fa, la rivista è stata rispolverata e alla sua 

vista sono riemersi moltissimi ricordi, soprattutto fra gli utenti del Centro. Alcuni operatori, 

me compresa, hanno sentito l’interesse di non rimettere “in archivio” definitivamente 

quell’esperienza. Presi dall’entusiasmo abbiamo affrontato la tematica in riunione, con 

l’obiettivo di riproporre la rivista come attività del Centro Diurno. L’équipe ha deciso 

positivamente anche se non posso negare che alcune titubanze vi sono state, visto il grande 

investimento di energie che un’attività del genere comporta. Dopo queste iniziali titubanze 

e preoccupazioni abbiamo pensato tutti insieme quale taglio e quale sviluppo avremmo 

voluto dare alla Rivisita, confrontandoci sulle esperienze passate. Dato che ogni progetto o 

attività del Centro Diurno ha una persona responsabile, mi sono voluta candidare per essere 

io la responsabile. Come tale, ho proposto due possibili linee editoriali all’équipe; la prima 

riprendeva fedelmente quella precedente (vari articoli senza un tema comune, con differenti 

tematiche riferite quasi esclusivamente al Centro Diurno), la seconda invece era 

monotematica. La scelta è caduta sulla seconda ipotesi ed è stata accettata la mia proposta 

di dedicare la prima uscita alla “storia del quartiere”, idea che poi si è scelta).  

https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_persone_disabili.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20122488/index.html
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L’idea di base era quindi di sviluppare una rivista che potesse interessare non solo le 

persone del Centro Diurno ma che includesse la partecipazione e l’interesse anche del resto 

delle persone che abitano il quartiere, con lo scopo di creare un ponte fra queste, favorendo 

la nascita di nuove relazioni e legami sociali. Tra gli obiettivi, vi era anche la possibilità di 

creare attraverso la rivista, i presupposti per cui le persone potessero sperimentarsi in un 

ruolo attivo e socialmente riconosciuto. L’idea iniziale si è poi sviluppata, consolidandosi 

attraverso le riunioni d’équipe e definendo la linea da seguire.  

Si è iniziato a parlare di inclusione sociale e di come la Rivista potesse favorirne i processi. 

Non solo, la rivista pensata in questo modo avrebbe permesso di ampliare la visione di 

spazio delle persone che frequentano il CD, permettendo di immaginarsi in spazi e contesti 

diversi da quelli interni alla struttura. Si è inoltre deciso quali scadenze dare alla prima uscita 

(settembre 2017) e la periodicità della rivista (annuale). Visto l’ampiezza del progetto e le 

difficoltà organizzative che un grande gruppo avrebbe implicato, è stato deciso di limitare il 

numero dei partecipanti al progetto e di creare un organo che coordinasse il tutto: un gruppo 

redazione, composto da alcuni operatori (io come responsabile del progetto che tenevo in 

connessione l’équipe e il gruppo redazione) ed alcuni utenti.  

Abbiamo deciso di avanzare la proposta di partecipare al progetto, a quegli utenti a cui 

l’équipe riconosceva sia il possesso delle competenze necessarie, sia la possibilità di 

sviluppare tramite il progetto degli aspetti più personali che integrassero gli obiettivi del 

proprio PSI.   

Per quanto mi riguarda, posso dire che in un certo senso avevo il ruolo di “regista”, con il 

compito di curare: 

- Il livello istituzionale; 

- Il livello riguardante l’équipe; 

- Il livello riguardante il gruppo redazione; 

- Il livello riguardante il gruppo utenti; 

 

Con il passare delle settimane il gruppo redazione si consolidava, incontrandosi 

settimanalmente e discutendo sui passi futuri. Insieme cercavamo vari collegamenti con 

l’esterno, sviluppando proposte per la stesura di articoli e invitando delle persone al Centro 

Diurno da intervistare. Anche dalle interviste, che nel frattempo facevo per la tes, fatte agli 

utenti coinvolti direttamente (vedi allegato 2), si percepiva un clima collaborativo all’interno 

del gruppo redazione e un forte sentimento di appartenenza.   

Nonostante ciò il progetto non proseguiva, o meglio non si riusciva a decollare e 

concretizzarsi con delle azioni che permettessero di produrre materiale da inserire nella 

Rivista. Una problematica emersa fin da subito è stato il rendersi conto che il resto del 

gruppo di persone che frequenta il Centro Diurno, era più o meno a conoscenza del progetto 

della rivista, ma non si sentiva coinvolto come gli utenti del gruppo redazione. Pochi si 

mostravano interessati o facevano delle domande in merito e non tutti erano motivati a 

partecipare alla creazione e stesura degli articoli.  
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Una seconda importante problematica è emersa durante una formazione interna 

dell’équipe, dove ho ripresentato la linea del progetto della rivista: in questa occasione ci 

siamo resi conto che le aspettative dei colleghi in merito alla Rivista erano alquanto 

divergenti. Non tutti vedevano il progetto allo stesso modo, vi erano delle interpretazioni 

contrastanti in questo senso, sulle sue finalità e modalità d’azione. 

A partire da quanto stava emergendo, ho iniziato ad interrogarmi su quali erano stati gli 

ostacoli che hanno portato l’équipe a dare significati diversi al valore della Rivista e per quali 

motivi non tutti gli utenti del Centro Diurno erano motivati a partecipare allo stesso modo. 

Anche il resto dell’équipe ha colto l’occasione per riflettere sull’accaduto e questo, in 

correlazione al mio lavoro di tesi, mi ha sostenuta in maniera decisiva per concordare la 

sospensione del progetto e dedicarmi all’analisi di come è stato impostato e gestito, per 

comprendere di quali rivisitazioni e cambiamenti necessitasse per poterlo riavviare 

mantenendo un’impostazione inclusiva.  

 

4.2 La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità 

Per far luce sul significato del concetto d’inclusione, è utile estrapolare alcune parti 

contenute nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, emanata 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 a New York 8  e che 

contiene le linee guida su come deve essere promossa l’inclusione sociale. 

La Convenzione ONU introduce un radicale mutamento di regole riguardo il funzionamento 

dei rapporti sociali, culturali ed economici nei confronti dei fenomeni legati alla disabilità, 

riformulando i bisogni delle persone con disabilità in termini di diritti umani9 spostando 

l’attenzione dal deficit individuale alle barriere fisiche, sociali, comportamentali, legali e di 

altra natura, che impediscono alle persone con disabilità di partecipare alla vita della propria 

comunità e di accedere nella sostanza – e non solo formalmente - al diritto di cittadinanza.  

Quest’ultima è ritenuta fondamentale, in quanto è portatrice di uno specifico “know-how”10. 

Una conoscenza preziosa e un contributo necessario per una ricerca di soluzioni condivisa, 

poiché “Agire politicamente la propria differenza diventa l’aspetto di cittadinanza capace di 

garantire la partecipazione democratica” escludendo le persone con disabilità si potrebbe 

incorrere nel rischio di creare una “strategia oppressiva che agisce parallelamente nei 

                                                 
8 https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_persone_disabili.pdf  
9 Medeghini R., D’Alessio S., D.Marra A., Vadalà G., Valtellina E. (2013) Disability Studies - Emancipazione, inclusione 

scolastica e sociale, cittadinanza. Trento, Erikson. pag. 166 
10  Medeghini R., D’Alessio S., D.Marra A., Vadalà G., Valtellina E. (2013) Disability Studies - Emancipazione, inclusione 

scolastica e sociale, cittadinanza. Trento, Erikson. pag. 167 

https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_persone_disabili.pdf
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confronti dei disabili e dei non disabili riducendo l’umanità a un orizzonte a cui ambire e non 

invece a un territorio di biografie.” 11 

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, è stata approvata dall'Assemblea 

federale il 13 dicembre 2013 ed è entrata in vigore per la Svizzera il 15 maggio 2014. 

Secondo l’Art.4 della convenzione ONU vi sono degli Obblighi generali per gli Stati parte 12: 

“Gli Stati parte si impegnano ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i 

diritti umani e di tutte le libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza 

discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità… devono astenersi dall'intraprendere 

ogni atto o prassi che sia in contrasto con la presente Convenzione e ad assicurare che le 

autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione.  

 

4.3 L’approccio Medico Individuale 

Negli approcci alla disabilità troviamo il modello medico individuale, nato negli ambiti 

scientifici e che interpreta la disabilità come un fattore deficitario all’interno della persona, la 

quale è di conseguenza portata a sentirsi l’unica responsabile della sua situazione.  

Riguardo a questo pensiero vediamo che: 

“- La persona con disabilità ha bisogno di cure e riabilitazione (la società ha un problema); 

- Le soluzioni sono gli ospedali e centri specializzati (i protagonisti sono gli operatori sanitari 

e sociali)”13 

L’approccio medico individuale ha dei limiti, prima di tutto perché vede la disabilità come un 

fattore interno della persona, successivamente perché propone come unica prospettiva 

futura per la persona con disabilità quella di accedere a dei servizi dedicati.  

Non è funzionale il fatto che l’attenzione del sistema di protezione sociale (istituzioni, 

comunità erogatori di servizi e prestazioni) focalizza le sue risorse nello smistare le persone 

verso uno o più servizi 14  piuttosto che dedicarsi alle azioni che possono accrescere 

l’autodeterminazione della persona. La critica maggiormente elaborata dal modello sociale, 

di cui fanno parte i Disability Studies al modello medico-individuale mette in luce quanto 

segue: “Non c’era intenzione, in questa  prospettiva individuale di indagare se esistessero 

altre ragioni che potevano determinare le condizioni di vita delle persone disabili o che 

potevano in un qualche modo, migliorare.”15  

                                                 
11   Medeghini R., D’Alessio S., D.Marra A., Vadalà G., Valtellina E. (2013) Disability Studies - Emancipazione, 

inclusione scolastica e sociale, cittadinanza. Trento, Erikson. pag. 145 
12  Diritto internazionale pubblico generale, articolo 0.109  https://www.admin.ch/opc/it/classified-

compilation/20122488/index.html  
13   Medeghini R., Vadalà G., Fornasa W., Nuzzo A. (2013) Inclusione sociale e disabilità - Linee guida per 

l’autovalutazione della capacità inclusiva dei servizi., Trento. Erikson  pag. 92 
14 Ibidem pag. 94 
15 Medeghini R., D’Alessio S., D.Marra A., Vadalà G., Valtellina E. (2013) Disability Studies - Emancipazione, inclusione 

scolastica e sociale, cittadinanza. Trento, Erikson. pag. 97  

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20122488/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20122488/index.html


13/49 

Lavoro di Tesi - Roberta Ambrosini  

La struttura concettuale di partenza, soggetta poi a critiche, proposta dal modello medico 

individuale è detta ICIDH 16  e si basava sulla relazione causale fra danneggiamento, 

disabilità e handicap.17  

Le critiche all’approccio, sostenute soprattutto dal modello sociale, riguardavano la sua 

natura prettamente individualista e con basi mediche. La classificazione inoltre attribuiva 

tutta la responsabilità alle persone con disabilità; responsabilità soprattutto legate 

all’integrazione nella società.  

 

4.4 L’approccio Sociale  

L’approccio sociale si propone di cambiare le regole di un “gioco” vecchio di almeno 

sessant’anni, introducendo l’idea per cui: “…è la società a costituire un problema per le 

persone con disabilità, perché induce quella discriminazione che mette a rischio il pieno 

godimento dei loro diritti”18. Questa discriminazione secondo il modello sociale, può e deve 

essere eliminata per permettere alle persone con disabilità di essere protagoniste ed avere 

le stesse opportunità di tutti. Un principio che l’approccio sociale propone è quello 

dell’accomodamento ragionevole di cui vediamo le principali caratteristiche:  

- l’accomodamento ragionevole richiede un’applicazione caso per caso e non  

è riferito a delle norme di tipo generali riguardo alle sue modalità applicative, limiti e 

caratteristiche;  

- secondo l’accomodamento ragionevole bisogna progettare individualmente. 

- l’accessibilità è la norma; 

- una progettazione individuale e l’accessibilità come norma.19 

Fanno parte dell’approccio sociale i Disability Studies che propongono un’area di studio e 

di ricerca interdisciplinare che ha affrontato il rapporto tra disabilità, fenomeni di esclusione 

sociale e promozione dell’inclusione attraverso uno sguardo di tipo sociale. I Disability 

Studies si presentano come un orizzonte di ricerca soprattutto riguardo: 

- Un confronto critico al modello medico-individuale, visto come la basi su cui si fondano 

rappresentazioni della disabilità vista come elemento individuale basato sul legame 

causale fra menomazione e essere disabile. 

- Un approccio critico al linguaggio normativo e sociale del deficit. 

- L’esame delle pratiche istituzionali e sociali che causano esclusione. 

- Il perseguimento dell’emancipazione e dell’autodeterminazione nella prospettiva dei diritti. 
20 

                                                 
16  International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps 
17  Medeghini R., Vadalà G., Fornasa W., Nuzzo A. (2013) Inclusione sociale e disabilità - Linee guida per 

l’autovalutazione della capacità inclusiva dei servizi., Trento. Erikson  pag.30 
18 Ibidem pag. 101 
19 Ibidem pag. 95 
20 Medeghini R., D’Alessio S., D.Marra A., Vadalà G., Valtellina E. (2013) Disability Studies - Emancipazione, inclusione 

scolastica e sociale, cittadinanza. Trento, Erikson. pagg. 7-8  
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4.5 Modelli a confronto 

Per comprendere ulteriormente le differenze legate a questi due approcci alla disabilità, ho 

trovato utile consultare la seguente tabella 21. 

MODELLI DELLA 

DISABILITÀ 

Aspetti indagati : 

FOCUS 

Aspetti indagati : 

SPIEGAZIONE 

Aspetti indagati : 

SOLUZIONE 

Medico 

individuale 

Persona e deficit 

individuali. 

Problema 

personale 

(strategia 

personale); 

malfunzionamento 

bio-psico-fisico. 

Riabilitazione; 

sostegno 

economico ( ad 

esempio pensioni 

di invalidità). 

Sociale Atto di 

discriminazione e 

forma di 

compressione 

sociale.  

Forme di 

esclusione e di 

ingiustizia basate 

sul modo in cui la 

società è 

strutturata.  

Rimozione delle 

barriere sociali (ad 

esempio 

promuovere la 

progettazione 

universale, i diritti 

umani), delle 

politiche 

discriminatorie, dei 

pregiudizi culturali. 

 

Tab. 1 – Modelli a confronto 

 

Nella tabella vengono indagati tre aspetti principali: il Focus su cui viene indirizzata 

l’attenzione, le spiegazioni delle cause e le soluzioni da adottare per affrontare il fenomeno. 

Nella tabella è ben visibile dove si manifesta la grande differenza fra i due modelli. Nel primo 

modello, quello medico-individuale la persona è vista come unica responsabile della sua 

condizione, definendo la sua condizione un “problema personale” la disabilità è difatti 

secondo il modello una condizione insita nella persona. Questo pensiero influisce 

moltissimo sull’agire dell’operatore sociale, in quanto la progettazione assumerà un 

orientamento “riparatore” e la persona sarà accompagnata nel suo progetto di vita senza 

che vi possa partecipare veramente.  

Questo processo favorisce dei meccanismi di esclusione visto che la persona con disabilità 

deve rivolgersi solo a servizi o istituzioni dedicate alla disabilità. Le soluzioni vanno ricercate 

                                                 
21 Medeghini R., D’Alessio S., D.Marra A., Vadalà G., Valtellina E. (2013) Disability Studies - Emancipazione, inclusione 

scolastica e sociale, cittadinanza. Trento, Erikson. pag. 108 
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invece nei contesti, nelle politiche e nella cultura. Come operatori sociali è lì che dobbiamo 

creare i presupposti per cui la persona con disabilità possa partecipare alla vita sociale.  

Ho trovato interessante osservare come il linguaggio stesso, utilizzato dai due approcci, può 

ostacolare o promuovere l’inclusione, come ad esempio l’utilizzo del termine “deficit 

individuale”. Rappresentando la condizione della disabilità con questo termine, il problema 

risulta essere palesemente riferito alla persona che si trova in questa situazione: in questo 

modo il linguaggio risulta portatore di possibili ostacoli a processi inclusivi.  

Nel modello sociale invece la disabilità è il risultato di un’interazione fra la persona e il 

contesto e non come un deficit individuale, vediamo come il problema non sia la persona, 

ma la società con le sue forme di esclusione e di ingiustizia derivanti da come essa è 

strutturata. “L’inclusione decostruisce il concetto di centralità di singoli e cose. Il riferimento 

è il sistema di relazioni.” 22  

Questo passaggio mi sembra importante, perché offre una visione dinamica della disabilità, 

che in quest’ottica risulta essere una costruzione sociale 23  e come tale può essere 

modificata con rappresentazioni evolutive e inclusive.  

Ritengo intrigante assumere la ricerca di soluzioni come un processo comune, che riguarda 

tutti e che può portare a dei cambiamenti positivi non solo nell’ambito della disabilità ma per 

la società nel suo insieme. Per questo motivo non lavorare sui contesti limita questa ricerca 

e incatena invece le persone con disabilità, aumentando processi di esclusione.  

 

4.6 Inclusione Sociale: le caratteristiche  

Per approfondire il significato del concetto dell’inclusione sociale, mi è stato utile ricercarne 

le caratteristiche principali, in modo da poter poi orientare le mie riflessioni e l’analisi 

all’interno del lavoro di tesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Gruppo di ricerca inclusione e Disability Studies (GRIDS) & Nuzzo A. (2016) INCLUSIONE - Progettazione e 

autovalutazione. pag.3 
23 Medeghini R., D’Alessio S., D.Marra A., Vadalà G., Valtellina E. (2013) Disability Studies - Emancipazione, inclusione 

scolastica e sociale, cittadinanza. Trento, Erikson. pag. 106 
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1. Si rivolge a tutte le differenze senza che queste siano definite da categorie e da 

criteri deficitari, ma pensate come modi personali di porsi nelle diverse relazioni e 

interazioni (sociali scolastiche, educative, istituzionali). 

2. Si riferisce a tutte le persone, e non a gruppi particolari come nel caso dell’inte-

grazione.  

3. Tende a superare ogni forma di discriminazione e di esclusione sociale, istituzio-

nale ed educativa. 

4. Richiede un cambiamento del sistema culturale e sociale esistente per permettere 

la partecipazione attiva e piena di tutti. 

5. Contrasta i processi di omogeneizzazione, creando le condizioni per la libera 

scelta ed espressione di tutti.  

6. Costruisce contesti inclusivi in grado di rispondere alle differenze di tutti, elimi-

nando le barriere sociali, culturali, economiche e istituzionali disabilitanti. 

7. Richiede, inoltre di superare l’egemonia di un linguaggio “abilista” e “normativo”, 

restituendo la voce al pensiero delle persone con disabilità e alla loro azione. 

Tab. 2 – Aspetti caratterizzanti il concetto d’inclusione sociale 

 

I contenuti di questa tabella24, mi sono stati utili per ricavare gli indicatori da utilizzare per 

costruire le domande delle interviste, poi per l’analisi del progetto Rivista e infine per l’analisi 

dei contenuti delle interviste. È possibile osservare innanzitutto una conferma di quanto già 

esposto, in merito al fatto che una caratteristica dell’inclusione sociale (punto 1): il deficit 

non viene assunto come un fattore appartenente alla singola persona ma come un aspetto 

che interpella la società. Questa prospettiva trovo sia un elemento chiave, poiché 

responsabilizza il contesto e incentiva l’attuazione di processi orientati all’inclusione. 

“L’assunzione della prospettiva inclusiva supera infatti, l’ottica normativa, cioè il riferimento 

alla norma, e la conseguente epistemologia del deficit che definisce le “differenze” come un 

prodotto di condizioni deficitarie interne alla persona.”25.  

Questa visione mette in discussione le politiche dei servizi ancora orientati verso una visione 

della disabilità statica con la rappresentazione di persone compromesse nella loro totalità. 

Un’intenzionalità inclusiva permetterebbe di ottenere la giusta spinta verso dei processi di 

                                                 
24 Medeghini R., Vadalà G., Fornasa W., Nuzzo A. (2013) Inclusione sociale e disabilità - Linee guida per 

l’autovalutazione della capacità inclusiva dei servizi., Trento. Erikson  pag.28 
25 Medeghini R., Vadalà G., Fornasa W., Nuzzo A. (2013) Inclusione sociale e disabilità - Linee guida per 

l’autovalutazione della capacità inclusiva dei servizi., Trento. Erikson  pag.13  
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cambiamento continui che vedono la persona inclusa come protagonista dinamico, libero 

da definizioni vincolanti ed etichettanti o a ruoli prescritti. 

Vediamo la definizione di Norma - “s. f. [dal lat. norma «squadra» (come strumento) e fig. 

«regola»]. 2. a. Regola di condotta, stabilita d’autorità o convenuta di comune accordo o di 

origine consuetudinaria, che ha per fine di guidare il comportamento dei singoli o della 

collettività, di regolare un’attività pratica, o di indicare i procedimenti da seguire in casi 

determinati.” 26   

L’ottica normativa mette quindi in evidenza quanto il problema rimane all’interno della 

persona, e non viene assunto da altri, come anche non vengono messi in discussione i 

contesti che la persona abita. L’assunzione della prospettiva inclusiva porta ad una nuova 

visione del problema, rilanciando la sfida agli ostacoli costruiti dai contesti istituzionali 

decentralizzando il deficit. 27  Superare questa idea significa abolire l’idea che esista un 

modo “giusto” d’essere per poter partecipare alla vita sociale. La ricerca del “normale” deve 

essere sostituita con la valorizzazione delle differenze. Per questo, riconoscere la differenza 

come valore è un punto fondamentale nell’inclusione che tiene presente i vari modi personali 

di porsi delle persone nelle diverse relazioni e interazioni. Ognuno ha determinate 

caratteristiche che lo contraddistinguono, è fondamentale che non ci sia una “selezione” 

riguardo a dei modi di porsi, non ci sono modi di porsi migliori di altri, tutti devono avere le 

stesse opportunità e l’accesso alla partecipazione sociale e all’inclusione nella comunità. 28 

Nel punto 4, viene messo l’accento sul fatto che l’inclusione richiede un cambiamento di tipo 

culturale: non basta sostituire il termine “integrazione” con “inclusione” ma bisogna 

modificare vari aspetti, strumenti, approcci, modi pensare e agire, per poter avvicinarsi a 

questo orizzonte.  

Mette in evidenza che vi sono dei cambiamenti da mettere in atto a livello di contesto, ma 

anche di cultura. La Convenzione ONU, come già visto, impegna gli Stati parti ad attivarsi 

per “promuovere la formazione di professionisti e personale che lavorino con persone con 

disabilità sui diritti riconosciuti in questa Convenzione“29. 

Questa raccomandazione, ha lo scopo di produrre degli effetti sugli operatori che lavorano 

con la disabilità, sul loro modo di pensare il proprio ruolo e quello delle persone con disabilità 

e il modo di agire e interpretarlo in chiave inclusivo.  

La prospettiva inclusiva quindi non interroga solo il servizio, ma anche e soprattutto 

l’operatore sociale nel suo ruolo. È importante promuovere e facilitare quanto emesso dalla 

convenzione ONU, il modo più efficace sarebbe introdurre nell’agire quotidiano una 

responsabilità e una sensibilità riguardo a questa tematica. 

                                                 
26 http://www.treccani.it/vocabolario/norma/  
27 Gruppo di ricerca inclusione e Disability Studies (GRIDS) & Nuzzo A. (2016) INCLUSIONE - Progettazione e 

autovalutazione. pag.5 

28 Medeghini R., D’Alessio S., D.Marra A., Vadalà G., Valtellina E. (2013) Disability Studies - Emancipazione, inclusione 

scolastica e sociale, cittadinanza. Trento, Erikson. pag. 168 
29 Diritto internazionale pubblico generale, articolo 0.109  https://www.admin.ch/opc/it/classified-

compilation/20122488/index.html  

http://www.treccani.it/vocabolario/norma/
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20122488/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20122488/index.html
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Si potrebbero ottenere maggiori cambiamenti se tutti dessero il loro contributo, attraverso le 

proprie risorse e le competenze, ridefinendo anche quelli che si credevano i limiti del proprio 

ruolo. Non solo, l’inclusione sociale non è un concetto legato unicamente alla disabilità, ma 

è molto più esteso, quindi dovrebbe esserci un investimento globale, proprio perché 

appartenente a tutti. Citando il punto 6. è importante che tutti contribuiscano a creare 

contesti inclusivi in grado di rispondere alle differenze di tutti.  

La prospettiva inclusiva mette in moto una sfida notevole per i servizi (nati da un’idea lontana 

da quella inclusiva) ovvero quella di sperimentare percorsi innovativi volti in questo senso. 

Un processo del genere non è scontato né semplice, dato che implica dei cambiamenti che 

andrebbero a trasformare la cultura del servizio.  

Per iniziare potrebbe essere utile entrare in una dinamica di ricerca - azione che permetta 

al servizio di esplorarsi in nuovi percorsi e fare delle esperienze che possano promuovere 

un cambiamento.  

Quando mi riferisco alla ricerca-azione intendo parlare di una «continua ‘riorganizzazione e 

ricostruzione dell’esperienza’ orientata a promuovere un pensiero capace di fronteggiare e 

gestire le esigenze e i progetti di una società che si evolve e cambia rapidamente e capace 

anche di realizzare una società più giusta e aperta al confronto, allo scambio, al dialogo e 

alla democrazia.»30  

Ritengo che un enorme risorsa a cui ho avuto accesso in questi anni di pratica formativa, 

sia la “cultura dell’errore” che è presente nell’équipe del Centro Diurno Casa Vallemaggia. 

Quando si sperimentano nuovi percorsi, si esplorano nuovi scenari, quando si cerca 

qualcosa…facilmente si cade nell’errore. Penso che queste esperienze siano fondamentali, 

ritengo essenziale non aver timore di sbagliare e dare senso all’errore per poter apprendere 

nuovi concetti e strategie.  

I cambiamenti da dover mettere in pratica sono molti, possiamo nonostante questo iniziare 

da “piccoli” cambiamenti culturali degli operatori sociali, ad esempio quanto concerne le 

rappresentazioni infantili e statiche delle persone con disabilità, che rischiano di bloccare 

ogni processo evolutivo. Queste visioni di alcuni operatori sociali, possono essere limitanti 

per la persona che è immaginata come un “eterno bambino” completamente dipendente. 

Questi atteggiamenti non permettono alla persona di crescere 31 ma soprattutto d’essere 

riconosciuta e accompagnata nel proprio percorso evolutivo con progettualità.  

Un altro aspetto fondamentale è quello delle pari opportunità per permettere alle persone 

con disabilità di poter fare le stesse esperienze di tutti. Il principio di accessibilità non è da 

pensare unicamente come possibilità fisica di entrare ad esempio in un negozio, ma come 

vera e propria partecipazione alla vita e alla cittadinanza. 

Nel punto 7 della tabella 2, ritroviamo il tema del linguaggio, di cui ho già accennato nelle 

riflessioni precedenti. Nella prospettiva inclusiva, si accredita un ruolo chiave al linguaggio, 

                                                 
30 F. Frabboni, F. Pinto Minerva, Introduzione alla pedagogia generale, Bari, Laterza, 2004, p. 11   
31 Nuzzo A. (2012) L’ottica della cura dalla persona al territorio - Investire sui servizi come motori di azione nella 

comunità. Animazione Sociale. Torino: Gruppo Abele 
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al potersi esprimere e a come si parla, questo per la forza generata dalle parole che 

permettono la costruzione di significati di senso e la creazione di basi discriminatorie che 

possono generare varie categorie (positivo-negativo, bello-brutto, utile-inutile ecc.) con cui 

la persona si orienta nella quotidianità. La possibilità d’espressione permette alle persone 

di definirsi e di acquisire valore rispetto al proprio ruolo sociale affermando la propria 

identità. 

Attraverso le parole si possono fare delle scelte e questo è un potere enorme ed un diritto 

che dovrebbe essere di tutti.  

Quello del linguaggio è inoltre un aspetto rilevante, in quanto le parole sono in grado di 

rinforzare i legami fra le persone, come anche di allontanarle. Le parole sono determinanti 

nella nostra società che ha un forte bisogno di “nominare” e catalogare tutto e tutti. Il circuito 

della cultura fa riferimento alle rappresentazioni sociali, che creano una conoscenza 

condivisa.  

Le rappresentazioni sociali si basano su tre punti chiave: la comunicazione sociale, la 

ricostruzione del reale, e il dominio dell’ambiente. Stuart Hall che era un sociologo 

britannico, ora deceduto e conosciuto come il “padrino del multiculturalismo”, ha avuto una 

grande influenza: accademica, politica e culturale. Secondo Hall 32 , il sistema di 

rappresentazione permette al linguaggio di costruire significati condivisi, questo per rendere 

possibile il dialogo tra le persone e in seguito avviare la costruzione culturale e 

l’interpretazione del mondo. 33  

La rappresentazione occupa perciò uno spazio importante e sempre secondo Hall questo 

circuito della cultura è caratterizzato da cinque momenti: regolazione, produzione, consumo, 

rappresentazione e identità. 34  

Questi elementi sono in interazione costruendo uno spazio culturale condiviso in cui il 

significato viene creato poi modellato, più volte modificato e infine ricreato. Questo circuito 

non ha un inizio o una fine, ma è costituito da una serie di momenti che lavorano in modo 

sinergico fra di loro costruendo significati. Il contributo del linguaggio in tutto questo è 

determinante, proprio perché permette la costruzione di significati condivisi. È importante 

che anche le persone con disabilità siano messe nella posizione di poter partecipare a 

questo circuito, arricchendo così l’interpretazione della realtà. Per questo, se vogliamo 

andare in una direzione inclusiva dovremo favorire l’utilizzo di termini che uniscono le 

persone, allontanandoci da quelle parole fondatrici di frontiere. 35  Possiamo superare 

questo approccio solamente ricercando dei termini, dei concetti, delle parole che 

appartengano a tutti evitando così di escludere delle persone dai processi di costruzione 

culturale e di interpretazione del mondo.  

                                                 
32  Medeghini R., D’Alessio S., D.Marra A., Vadalà G., Valtellina E. (2013) Disability Studies - Emancipazione, inclusione 

scolastica e sociale, cittadinanza. Trento, Erikson. pag. 128-129 
33  Ibidem pag. 128-129 
34  Ibidem pag. 128-129 
35 Gardou C. (2015) Nessuna vita é minuscola. Milano. Mondadori Education pag. 37 
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Un concetto trasversale ai concetti presenti nella tabella 2, forse il concetto che più di altri 

caratterizza l’approccio inclusivo, riguarda la partecipazione. 

Quando si parla di partecipazione intendo la situazione in cui la persona con disabilità non 

è riconosciuta per i suoi “limiti” ma ha la possibilità di essere una risorsa per la comunità. 

Per ottenere questo è necessario che esse abbiano il diritto di accedere ai livelli di 

autodeterminazione che li mette nella condizione di esprimersi e poter essere non solo 

partecipi passivi ma protagonisti del loro progetto di vita.  

Un fattore determinante riguardo la partecipazione è la presenza o meno di barriere e 

ostacoli, quindi la partecipazione riguarda sì la possibilità di partecipare alla vita sociale ma 

anche di poter assumere un ruolo partecipe nelle decisioni e nelle scelte, sia legate al 

proprio progetto di vita, sia legate alla comunità. Questo può accadere se vengono 

riconosciute alla persona le sue competenze che non devono però rientrare in criteri 

normativi, ma essere in relazione ai presupposti creati per far sì che queste si attivino. 

Iniziando con piccoli cambiamenti si può iniziare a lavorare su questo aspetto nel quotidiano, 

da quello che possiamo fare noi come operatori sociali e forse anche quello che non 

dovremmo fare (in riferimento al non sostituirsi all’altro). 

 

4.7 Servizi Standardizzati o Servizi Inclusivi?   

 

Una domanda che mi sono più volte posta durante il procedere della stesura del mio lavoro 

di tesi, è stata quella di come poter capire se un servizio per la disabilità, nelle sue forme 

organizzative e culturali, da cui discendono le scelte educative metodologiche, risponde o 

meno a criteri di tipo inclusivo. Per rispondere a questo interrogativo, credo sia utile 

innanzitutto portare in evidenza che l’agire verso una direzione inclusiva, è un processo 

continuo, e non è un obiettivo da raggiungere36. È un processo che non è mai certo e non 

può essere presagito nel suo insieme, per questo motivo è utile iniziare dalle piccole cose, 

allargando la rete e promuovendo spazi di relazione. 37 Alcune risposte penso di averle già 

trovate nei paragrafi precedenti, ad esempio verificando quanto venga promossa e resa 

concreta, una cultura della partecipazione e come viene utilizzato il linguaggio. Altri spunti 

per rispondere alla domanda, ho potuto desumerli dalla tabella che segue, dove sono 

sintetizzate e comparate le caratteristiche di un servizio organizzato con il classico 

approccio medico-individuale e i cicli di un servizio organizzato secondo l’approccio sociale-

inclusivo. 

                                                 

 
37  Medeghini R., Vadalà G., Fornasa W., Nuzzo A. (2013) Inclusione sociale e disabilità - Linee guida per 

l’autovalutazione della capacità inclusiva dei servizi., Trento. Erikson  pag.120  
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CICLO STANDARDIZZATO DI UN 

SERVIZIO 

CICLO INCLUSIVO DI UN SERVIZIO 

Analisi della situazione “ cosa non 

funziona nella persona con disabilità`” 

Analisi della situazione: “Cosa vuoi 

fare?” Quali sono le potenzialità e le 

barriere presenti nei contesti? 

La capacità è basata sul livello del 

danneggiamento e di cosa può o non 

può fare la persona con disabilità. 

La capacità è basata sul “rischio” 

dell’indipendenza in relazione alla 

strutturazione dei contesti e all’assenza 

di barriere alla partecipazione. 

Assegnazione ai servizi. Riduzione 

delle relazioni e delle convenzioni 

sociali. 

Investimenti prioritari sui contesti sociali 

per una loro costruzione inclusiva. 

Presenza di un sistema misto di 

supporti sociali, di gruppo, famigliari e 

individuali. 

Limitate opportunità di sviluppare nuove 

competenze. Assenza di responsabilità 

sociale.  

L’obiettivo è il recupero della propria 

vita (amicizia, affetti, interessi ecc…) 

indipendentemente dal 

danneggiamento. Inoltre investimento 

per l’ampliamento di competenze 

inclusive dei diversi contesti.  

Tab. 3 – Cicli dei Servizi 

In questa tabella38, da cui ho potuto trarre alcuni indicatori che ho utilizzato per analizzare il 

progetto Rivista e le interviste, vi sono alcuni elementi chiave che possono orientare e 

collocare il servizio rispetto alla prospettiva inclusiva.  

Per un servizio assumere un ciclo standardizzato significa prima di tutto vedere il deficit 

come un elemento integrante della persona / utente del servizio. In questo modo non solo 

si ostacola l’inclusione ma non si interroga la persona per farle esprimere i suoi desideri, 

bisogni, opinioni, proposte, critiche e non si sperimentano le sue capacità e difficoltà. Questo 

approccio non racchiude aspettative ma va ad indagare sul livello di danneggiamento della 

persona con disabilità: agire in questo modo rende la progettazione statica e non permette 

alla persona di immaginarsi nel futuro. Come già visto, le persone con disabilità devono 

avere pari diritti ma anche pari doveri, un approccio prettamente assistenzialista nega a 

quest’ultime di assumersi le proprie responsabilità sociali, ostacola la partecipazione e 

l’accesso alla piena cittadinanza. Per questo come citato nella tabella è molto importante 

ampliare le competenze delle persone e permetterle di crescere nei diversi contesti, 

sperimentarsi e prendere confidenza sia con le sue capacità che con i suoi limiti. 

                                                 
38 Ibidem pag.45 



22/49 

Lavoro di Tesi - Roberta Ambrosini  

Per poter portare avanti un lavoro del genere è necessario orientare il progetto della persona 

in questa direzione, ovvero aiutandola a stimolarsi a ricercare nuove sfide che siano 

comunque pertinenti ai suoi interessi e che non creino sensi di frustrazione perché troppo 

ambiziosi. Per quanto concerne il ciclo inclusivo di un servizio ho ritenuto fondamentale 

quanto segue: Prima di tutto il rendere la persona protagonista e partecipe del proprio 

progetto di vita, come anche della vita sociale. In secondo luogo il focus che pone 

sull’ambiente (sia fisico che sociale) e sul contributo dato dal servizio riguardo 

all’ampliamento delle reti delle persone. Questo è determinante proprio per permette alla 

persona di non essere associata solo e unicamente al servizio, ma di avere tutta una serie 

di supporti da attivare indipendentemente da questo. L’obiettivo è permettere alla persona 

di immaginarsi in molti scenari, relazionandosi con persone di supporto miste, così da poter 

recuperare la propria vita. Riassumendo, questi sono gli indicatori chiave che ho estrapolato 

da questa tabella: 

- Per un educatore agire in modo inclusivo vuol dire allargare l’idea di spazio possibile per 

una persona e sostenerla nel ampliare la propria rete.  

- In questo processo è necessario che la persona con disabilità sia partecipe e protagonista.  

- Gli investimenti sono principalmente rivolti al contesto, questo per contribuire ad una loro 

costruzione inclusiva che permetta alla persona l’accesso e la piena partecipazione alla vita 

sociale. 

4.8 Indicatori per la costruzione delle interviste e l’analisi dei dati 

Al termine dell’esposizione dei concetti principali che caratterizzano l’approccio inclusivo, 

andrò ora a presentare gli indicatori che ho potuto estrapolare per organizzare il mio lavoro 

di analisi del progetto Rivista, per poter poi rispondere alle mie domande di tesi:  

1. Quali possono essere i pensieri, le scelte o le condizioni che rischiano di ostacolare i 

processi e i progetti di tipo inclusivo?  

2. Quali possono essere i pensieri, i criteri o le condizioni che possono favorire i processi e 

i progetti di tipo inclusivo? 

Questi saranno gli indicatori che guideranno la mia analisi: 

1. L’inclusione sociale si rivolge a tutti, non solo alla disabilità o a gruppi particolari di 

persone. 

2. Nell’inclusione sociale gli aspetti indagati riguardano le forme di esclusione e di ingiustizia 

basate sul modo in cui la società è strutturata, la disabilità non è ritenuta della persona, 

ma dell’interazione di questa con l’ambiente.  

3. Agire in modo inclusivo significa allargare l’idea di spazio possibile per una persona, 

questo permette di rendere più complesse e complete le esperienze di vita e contribuisce 

alla costruzione di una rete di relazioni più ampia.  

4. Si predilige il termine partecipazione a quello di appartenenza. 

5. Il sistema culturale e sociale deve cambiare per permettere che tutti possano partecipare 

alla vita sociale in modo attivo come cittadini.  
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6. La partecipazione è un elemento chiave e viene intesa come assunzione di responsabilità 

e promozione di una cultura. La prima cultura che deve cambiare è quella interna ai servizi.  

7. Con questo approccio la progettazione diventa una pratica flessibile di ascolto, che tiene 

in considerazione sia le emergenze sia gli imprevisti. La capacità difatti è basta sul “rischio” 

dell’indipendenza.  

8.Il linguaggio normativo e classificatorio ostacola l’inclusione e tiene ancorati allo sfondo 

abilista. Il linguaggio verbale e non verbale è un elemento fondamentale che aiuta l’uomo a 

costruire e interpretare la realtà, per questo è importante curare ogni interazione.  

9. La mancanza di aspettative è uno dei maggiori ostacoli per la partecipazione. 

10. La diversità è da considerare come un valore. 

 

 

 

5.0 Analisi  

Come già detto nella presentazione della problematica, per comprendere attraverso la 

prospettiva inclusiva cosa ha ostacolato il progetto della Rivista e quali aspetti potrebbero 

sostenere la sua ripresa, ho raccolto i punti di vista di alcuni attori coinvolti nel progetto e di 

altre figure. In particolare tre educatori sociali del Centro Diurno, tre utenti che hanno preso 

parte al gruppo redazione, il direttore di Pro Infirmis Ticino e Moesano e il direttore 

dell’istituto Miralago che è anche docente SUPSI. Le domande, e relative risposte 

sottoposte agli utenti del Centro Diurno, mi sono state utili soprattutto per comprendere cosa 

ha funzionato nel progetto e in che modo era diffusa la partecipazione.  

Altri dati ho potuto raccoglierli nel quotidiano e grazie alla mia posizione di referente del 

progetto come osservatrice partecipante. 

 

Andrò ora ad analizzare i dati in mio possesso per ricercare gli elementi essenziali per 

rispondere alle domande che mi sono posta nella presentazione della problematica. I 

questionari e le relative interviste sono consultabili nei miei allegati e riportano il documento 

completo di quanto sono andata ad indagare.  

Complessivamente eseguirò quattro analisi distinte suddivise per tematica, che tengono 

conto dei temi esposti nella metodologia. Infine grazie ad un riassunto di quanto emerso 

attraverso l’analisi dei quattro punti cercherò di rispondere alle mie domande di tesi.  

 

Nella prima analisi indagherò le rappresentazioni presenti, fra gli operatori e i direttori 

riguardo: alla disabilità e alla persona con disabilità. Nello specifico mi interessa osservare 

che immagine risulta emergere e quali pensieri possono ostacolare o favorire dei processi 

inclusivi.  
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Una seconda analisi sarà incentrata sul ruolo, sia degli operatori sociali, quindi in relazione 

alla loro interdipendenza e la promozione di processi inclusivi, sia il ruolo delle istituzioni nel 

costruire socialmente l’immagine delle persone con disabilità.  

 

Nella terza parte d’analisi leggerò fra le risposte e con gli indicatori le informazioni legate 

alla partecipazione e le aspettative legate al tema da parte degli educatori e degli utenti 

intervistati. In questo punto integrerò le mie osservazioni riguardo agli utenti che non 

facevano parte del gruppo redazione.   

 

La quarta fase d’analisi è interamente incentrata sul linguaggio, ed andrà principalmente ad 

indagare la presenza di elementi che ostacolano o favoriscono inclusione in relazione al 

tema.  

 

 

 

5.1 Prima analisi - Le rappresentazioni  

 

Riguardo al tema delle rappresentazioni ho estrapolato le principali osservazioni dalle 

interviste fatte agli operatori e ai due direttori. In entrambe ho trovato parecchi stimoli 

interessanti e pensieri favorevoli all’inclusione. Nell’allegato 1, riguardo alle interviste degli 

educatori, si può notare che la visione globale non vede la disabilità come fattore interno 

della persona, ma come un’interazione fra ambiente e persona o come un bisogno culturale 

di classificare le persone. Il focus, secondo gli operatori  intervistati, è sugli atti di 

discriminazione legati al contesto e non legati alla persona.39 Gli operatori intervistati inoltre 

mostrano una rappresentazione della persona con disabilità di tipo evolutivo e ho trovato 

che vi sono delle aspettative che aprono ad un futuro dinamico per queste.  

Sempre nelle interviste fatte agli operatori emergono alcuni pensieri che rischiano di 

ostacolare inclusione come ad esempio : “…la persona con disabilità è una persona che ha 

avuto una perdita”40 può avere un determinato significato e senso se associata a delle 

specifiche situazioni; per il resto, la visione per cui una persona con disabilità è “priva” di un 

qualcosa, rischia di avvicinarsi troppo ad un linguaggio abilista che si focalizza sul deficit.  

In relazione alle interviste fatte ai due direttori invece viene sottolineato più volte l’aspetto 

per cui il deficit non è da associare alla persona ma all’interazione di quest’ultima con 

l’ambiente41. 

                                                 
39 Vedi indicatore 2 pagg. 22 
40 Vedi allegato 1, operatore 3 pag. 35 
41 Vedi indicatore 2 pag. 22 
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Mattia Mengoni utilizza termini che favoriscono l’inclusione come cittadinanza, 

partecipazione42. Danilo Forini porta invece molto alla luce la differenza che va riconosciuta 

come un valore43. 

 

5.2 Seconda Analisi - Il ruolo   

Le domande riguardanti il ruolo sono divise in varie parti.  

Nella prima e seconda parte troviamo le idee in merito ai cambiamenti (se presenti) negli 

ultimi cinque anni legati al ruolo degli operatori sociali e gli effetti che questo possono avere 

sulle persone con disabilità e nel costruire socialmente l’immagine di queste. Nella terza 

parte analizzerò le interviste dei Direttori Danilo Forini e Mattia Mengoni rispetto al ruolo 

delle istituzioni riguardo ai medesimi temi citati in precedenza, integrandolo con le visioni 

rispetto al ruolo delle istituzioni degli operatori intervistati.  

Inizierò con quanto emerso dalle interviste fatte agli operatori sociali.  

Nella prima parte, un operatore ha espresso l’idea per cui vi è stata una involuzione rispetto 

al ruolo dell’educatore: un pensiero personale che mi ha portata a riflettere. Personalmente 

non posso esprimermi visto che la mia esperienza non è vastissima, ma in relazione agli 

indicatori, questo pensiero potrebbe risultare ostacolante per l’inclusione44 perché non si 

ripone fiducia (e quindi risorse) verso la situazione odierna. Inoltre può alimentare delle 

rappresentazioni che non permetto all’operatore di evolvere in direzione inclusiva. Gli altri 

operatori riportano molti pensieri che favorisco processi inclusivi mettendo alla luce 

l’importanza (relativamente hanno osservato dei cambiamenti in questo senso) di 

un’attitudine flessibile che l’operatore deve assumere nella pratica quotidiana, ma anche 

davanti agli ostacoli45. 

Sempre nelle interviste fatte agli operatori ho identificato un altro pensiero che potrebbe 

ostacolare l’inclusione: un operatrice, in relazione al ruolo delle istituzioni sostiene che 

queste hanno “Un ruolo di freno, perché non dovrebbero esistere, dovrebbero esserci dei 

servizi.46”. Personalmente ritengo che seppur intrigante come risposta, perché proietta 

effettivamente ad un “futuro inclusivo”, in realtà non lo è. Per agire in modo inclusivo mi è 

più utile immaginarmi nella realtà in cui mi trovo, piuttosto che nutrire un sentimento di 

sfiducia47. 

Credo che anche le istituzioni, seppur nate come luoghi tutt’altro che inclusivi, hanno una 

grande sfida, ed è quella di avere un approccio inclusivo nella propria dimensione attuale48. 

Come risponde un altro operatore, credo che il ruolo dell’istituzione è proprio quello di dare 

                                                 
42 Vedi indicatore 6 pag. 22 
43 Vedi indicatore 10 pag. 22 
44 Vedi indicatore 9 pag. 22 
45 Vedi indicatore 7 pag. 22 
46 Vedi allegato 1, operatore 1 pag.39 
47 Vedi indicatore 9 pag. 22 
48 Vedi indicatore 6 pag. 22 
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le giuste opportunità alle persone per potersi raccontare, e contribuire a costruire 

socialmente l’immagine delle persone con disabilità. 

Questi elementi possono favorire inclusione49. 

Inoltre l’assenza di istituzioni non corrisponde per forza ai bisogni di tutti50 o al miglior modo 

per favorire inclusione. 

Passando alla terza parte dell’analisi, per quanto riguarda le interviste ai due direttori il ruolo 

giocato dalle istituzioni è ritenuto fondamentale da Mattia Mengoni che le vede come veicolo 

privilegiato rispetto anche all’immagine che si porta all’esterno di queste51.  

Danilo Forini si esprime sul ruolo delle istituzioni dichiarando che è fondamentale che le 

persone non vengano associate ad un luogo ma alla loro personalità.  

Nella parte iniziale della sua risposta, ho avuto modo di individuare molte tematiche 

interessanti, legati principalmente all’approccio individuale che ognuno di noi ha con la 

propria fragilità e che crea successivamente le rispettive rappresentazioni, ma anche 

paure52, difatti l’inclusione sociale si rivolge a tutti, siamo tutti coinvolti e tutti noi portiamo 

delle rappresentazioni (non per forza legate solo alla disabilità). 

Trovo questi due pensieri in linea con quelli che sono gli indicatori per agevolare inclusione, 

prima di tutto perché valorizzano la persona e rispecchiano i criteri per un ciclo inclusivo di 

un servizio53.  

 

5.3 Terza Analisi - Partecipazione e aspettative 

Come anche citato negli indicatori, questi due elementi sono fondamentali per comprendere 

se si sta parlando di un processo inclusivo o meno. Ripercorrendo il racconto della rivista, 

l’elemento che ha fermato il progetto è stata la presa di coscienza da parte dell’équipe che 

vi erano delle aspettative diverse rispetto alla Rivista. Difatti dalle interviste fatte agli 

operatori ho potuto osservare nelle domande relative al progetto che si sono portati alla luce 

diversi punti importanti. 

Una collega intervistata inizialmente ha esposto dei timori che non favorivano l’inclusione;  

“Potrebbero esserci troppe aspettative, anche illusorie e quindi poi scontrarsi con la realtà. 

Questo va ad influire anche sull’autostima delle persone, oltre che al progetto. 

Per questo motivo secondo me è molto importante organizzarsi, facendo un passo alla volta, 

per non rischiare di partire in quinta e ritrovarsi poi con un riscontro negativo.”54 

È importante che vi siano delle aspettative e il confronto con la realtà è necessario proprio 

per tramutare una aspettativa in esperienza. Che questa sia positiva o negativa, porta 

comunque un nuovo apporto al progetto, gli dona una propria identità ed è irreale credere 

che ogni aspettativa venga soddisfatta nel modo in cui si immagina, spesso accade tutto il 

                                                 
49 Vedi indicatore 4,5,6 pag. 22 
50 Vedi indicatore 10 pag. 22 
51 Vedi indicatore 6 pag. 22 
52 Vedi indicatore 1 pag. 22 
53 Vedi tabella 3 pag. 20-21 
54 Vedi Allegato 1, operatore 2 pag.38 
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contrario, anche in positivo!55 In seguito, la medesima persona ha poi modificato il suo 

pensiero e degli elementi, trasformando quello che era un pensiero ostacolante in un 

atteggiamento inclusivo riconoscendo che è impossibile calcolare tutto proprio perché molti 

rischi diventano tali strada facendo, come dice un altro operatore; bisogna mettersi in gioco 

e trovare un buon equilibrio fra il riflettere e l’agire.56  

Emergono in questo gruppo di domande delle mancanze di aspettative57 che come abbiamo 

visto ostacola processi inclusivi. La sfiducia in un sistema ancora da modificare, potrebbe 

essere indice di una mancata adesione ai progetti proposti per incentivare processi inclusivi 

sul territorio58. 

Gli utenti intervistati che facevano parte del gruppo redazione hanno riportato di essersi 

sentiti molto coinvolti e partecipi, riconoscendo inoltre un valore aggiunto al progetto della 

Rivista rispetto alle altre attività del Centro Diurno definendola “Tutta un'altra cosa.”59. 

Tuttavia mentre il senso di appartenenza all’interno del gruppo redazione era elevato, gli 

stessi attori hanno riconosciuto poco coinvolgimento con il resto del gruppo.  

Non da meno, questo senso di appartenenza e adesione al progetto ha generato non poche 

aspettative, che sono state riconosciute e che sarà utile riprendere quando si continuerà il 

progetto. Mi chiedo a questo punto se la scelta di coinvolgere solo determinati utenti a 

partecipare a questo gruppo redazione sia in linea con un progetto inclusivo. 

Riguardando gli indicatori 60 mi viene da rispondere che non lo è stato. Proprio perché anche 

le mie osservazioni rispetto al resto degli utenti del Centro Diurno mi portano a dire che 

purtroppo questa partecipazione non era diffusa ma era legata molto all’attività del gruppo 

redazione, che paradossalmente ha creato un senso di esclusione.  

Per quanto concerne le interviste ai due Direttori entrambi mantengono una visione molto 

realista ma mai pessimista riguardo l’inclusione. Danilo Forini ci tiene a sottolineare che è 

importante riconoscere la diversità delle persone e i rispettivi bisogni 61 e riconosce che si 

sta andando in una direzione inclusiva dichiarando però che l’inclusione traccia la rotta ma 

non è ancora presente. Di questo avviso è anche Mattia Mengoni che dichiara che si sta 

andando in una direzione inclusiva e che la realtà odierna è già sicuramente più 

partecipativa.  

Le aspettative quindi verso un futuro inclusivo sembrano esserci, seppure vi siano ancora 

una serie di contraddizioni legate soprattutto alla realtà degli istituti. Credo che proprio per 

questo motivo sia fondamentale il loro ruolo nel promuovere l’immagine delle persone con 

disabilità. Quanto espresso da Danilo Forini riguardo al non sopravvalutare il ruolo degli 

istituti, potrebbe, se interpretato alla lettera, andare in contrapposizione a quanto riportato 

                                                 
55 Vedi indicatore 7 pag. 22 
56 Vedi indicatore 7 pag. 22 
57 Vedi indicatore 9 pag. 22 
58 Vedi indicatore 6 pag. 22 
59 Vedi Allegato 2, utente L. pag. 42 
60 Vedi indicatore 6 pag. 22 
61 Vedi indicatore 10 pag. 22 
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negli indicatori, in quanto la prima cultura che è necessario cambiare è quella interna ai 

servizi)62.  

 

5.4 Quarta Analisi - Il linguaggio  

Quello del linguaggio è un aspetto determinante per comprendere dove è collocato un 

pensiero piuttosto che un altro, soprattutto quando si parla di inclusione.  

Ho osservato coerenza tra le risposte dei tre operatori intervistati e nella domanda specifica 

sulle parole chiave e gli indicatori dell’inclusione, credo siano emersi degli spunti di 

riflessione importanti legati al linguaggio. 

Un operatore intervistato ha utilizzato il termine appartenenza e partecipazione, bisogna 

fare attenzione a favorire il termine partecipazione a quello di appartenenza, questo per non 

ostacolare inclusione.63  

La parola stessa “partecipazione” ci riporta ad un qualcosa di attivo, protagonista, mentre 

l’appartenenza è un concetto legato all’integrazione, per cui:” ne faccio parte ma non sono 

per forza attivo nel mio ruolo”. Il termine più utilizzato fra le risposte dei tre operatori è la 

“possibilità di scelta “che è visto come un elemento chiave come  

avere la possibilità di aderire o meno ad un’iniziativa o altro ancora.  

Lo spunto di riflessione più interessante rimane quello per cui un operatore afferma: “Ci 

sono due tipi di indicatori, quelli di tipo oggettivo e quello di tipo soggettivo. (…) La 

partecipazione ci aiuta a comprendere la parte soggettiva e quindi di capire quanto la 

persona si sente inclusa, non solo; interpellando la parte soggettiva della persona la 

mettiamo nella condizione di poter scegliere (ad esempio: scegliere se aderire o meno a 

un’iniziativa), e questo è un diritto fondamentale”64. 

Chiaramente in questo lavoro di tesi sono stati toccati molto quelli che sono gli indicatori 

oggettivi, ma mi permetto di affermare che trovo essenziale poi ricercare insieme alla singola 

persona come è meglio per lui applicarli, in che situazione ecc. Se dovesse mancare questa 

cura, si agirebbe senza tenere conto dei bisogni e le particolarità del singolo 65ottenendo 

magari dei processi esclusivi o un senso di frustrazione della persona stessa.  

Anche attraverso le mie osservazioni, posso affermare che si pone molta attenzione al 

linguaggio al Centro Diurno, nelle riunioni d’équipe ma soprattutto nella pratica quotidiana. 

 

5.5 Risposta alle domande di tesi 

Giunta al termine dell’analisi delle cinque tematiche, proverò a rispondere alle mie due 

domande di tesi. 

Partendo dalla prima domanda: “Quali possono essere le rappresentazioni, le scelte o le 

condizioni che rischiano di ostacolare i processi e i progetti di tipo inclusivo?”  

                                                 
62 Vedi indicatore 6 pag. 22 
63 Vedi indicatore 4 pag. 22 
64 Vedi Allegato 1, operatore 3 pag.36 
65 Vedi indicatore 10 pag. 22 
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Posso dire che il primo pensiero che ha ostacolato inclusione è stata soprattutto la mancata 

cura della partecipazione che come visto è un elemento chiave e viene intesa come: 

“assunzione di responsabilità e promozione di una cultura. La prima cultura che deve 

cambiare è quella interna ai servizi”66.  

Come confermano anche i pareri raccolti in modo informale dagli altri utenti del Centro 

Diurno: mancava una condivisione del progetto e quindi si è creato come un varco tra chi 

prendeva parte alla rivista (o meglio del gruppo redazione) e chi no.  

Sempre inerente al tema ma incentrato sull’interdipendenza e la co-responsabilità fra le 

persone rispetto al progetto, la rivista seppur promossa in équipe e costruita inizialmente in 

modo condiviso, non ha coinvolto in egual misura tutti i partecipanti attivi e non, al progetto, 

sia nell’équipe che tra gli utenti. Questo ha fatto sì che non venisse promossa una cultura 

in particolare. Un altro pensiero che ha ostacolato inclusione riguarda il mancato 

coinvolgimento di tutte le persone nella progettazione e successivamente, a seconda degli 

interessi, nell’azione ma soprattutto nelle decisioni67.  

Il gruppo redazione ha un senso ma le dinamiche intorno a questo non sono state curate ed 

è stato uno degli ostacoli maggiori riguardo al progetto. Per questo motivo metterei in 

discussione la sua esistenza nella forma in cui era pensato. Se la rivista è di tutti ogni 

persona deve potersi sentire rappresentata da questa. Bisogna lavorare promuovendo 

partecipazione in modo che tutti possano esprimere la loro opinione a riguardo e quindi 

sentirsi partecipi del progetto. 

Un ulteriore ostacolato al progetto è emerso già al principio quando nel momento in cui 

l’équipe ha deciso se avviare o meno il progetto della rivista, vi sono state alcune titubanze 

in merito. Già questi dubbi, col senno di poi, erano un primo campanello d’allarme, in quanto 

il progetto dal suo principio non era condiviso nel suo significato ed erano presenti diverse 

rappresentazioni68.  

La costruzione di un progetto in chiave inclusiva deve prima di tutto fondarsi attraverso la 

partecipazione delle persone che lavorano al Centro Diurno (il servizio), sia in forma diretta 

sia indiretta, in questo modo vi è un’assunzione di responsabilità e quindi il principio di una 

promozione di una cultura.  

Da questo si osserva che era necessario che l’équipe, in quel particolare momento, fosse 

più che mai coinvolta e partecipe. 

Attraverso le mie osservazioni, grazie alle riunioni d’équipe e anche tramite dei colloqui 

informali con alcune persone che frequentano il Centro Diurno ma che non facevano parte 

del “gruppo redazione”, ho potuto raccogliere i seguenti elementi: 

Nel complessivo vi era una mancanza di condivisione e informazione riguardo al progetto: 

Non tutti erano in chiaro sulla tematica della nuova proposta. Molte persone erano legate 

ancora all’idea della vecchia rivista. 

                                                 
66 Indicatore 6 pag. 22 
67 Vedi indicatore 6 pag.22 
68 Vedi indicatore 6 e 9 pag. 22 
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Rispetto alla mia domanda di tesi posso quindi affermare che i principiali pensieri criteri e 

condizioni che hanno ostacolato inclusione sono: 

- La mancanza di aspettative 

- La mancata condivisione e quindi partecipazione 

- La creazione di aspettative diverse  

 

Riguardo alle rappresentazioni, i criteri e le condizioni che favoriscono inclusione, partirei 

prima di tutto con il dire che al Centro Diurno, posso rivedere molti elementi che 

corrispondono a quelli di un ciclo inclusivo di un servizio, come suggerito nella tabella n° 3 

a pag.20 e 21 del mio lavoro. Mi rivolgo soprattutto al primo punto “Analisi della situazione” 

che investe sulla motivazione e l’aspettativa della persona, la quale grazie a strumenti quali 

il PSI, può immaginarsi e progettare degli obiettivi su cui lavorare. Questo punto lo vedo ben 

applicato nell’agire quotidiano al Centro Diurno, come anche applicabile al progetto della 

rivista che comunque coinvolge la persona su alcuni aspetti che possono stimolarla in 

relazione ai propri obiettivi. Sempre secondo la medesima tabella, legato al terzo e quarto 

punto gli “investimenti” e gli “obiettivi” colloco il progetto della Rivista: credo che riguardo 

alle responsabilità, sia quelle legate a un progetto che quelle più genericamente sociali, ci 

sia ancora del lavoro da fare. Ritengo che molte persone con disabilità non solo si vedono 

negati alcuni diritti ma faticano ad appropriarsi dei propri doveri, e quindi a partecipare alla 

vita sociale come dei cittadini attivi. Questo pensiero è emerso in una delle interviste fatte 

agli educatori: “Da una parte c’è il discorso di fare in modo che tutti abbiano il proprio posto, 

dall’altra bisogna ricordarsi che ci sono pari diritti e pari doveri spesso dimentichiamo un po’ 

i doveri. Vi è anche una cultura anche per le persone disabili, viene fatto un assistenzialismo 

che va a togliere dei doveri”69; la persona in questione ha portato alla luce quanto un 

atteggiamento basato sull’assistenzialismo nega in primis dei diritti alla persona con 

disabilità, come ad esempio la possibilità di scelta, l’autodeterminazione, l’autonomia…e gli 

viene quindi precluso l’accesso ai propri doveri, i quali sono una parte importante di quello 

che va a costituire e costruire il proprio ruolo di cittadino partecipe e attivo nel proprio 

territorio. Questi pensieri includono indicatori importanti, come per esempio l’importanza di 

“allargare l’idea di spazio possibile per una persona questo permette di rendere più 

complesse e complete le esperienze di vita e contribuisce alla costruzione di una rete di 

relazioni più ampia”.70 Inoltre in quanto esposto prevale il termine partecipazione rispetto a 

quello di appartenenza e si riconosce che è il sistema culturale e sociale a dover cambiare 

per permettere a tutti di partecipare alla vita sociale in modo attivo come cittadini.71 Quello 

che per me è stato bello osservare è che in unisono fra gli operatori sociali del Centro Diurno 

vi è il pensiero che l’educatore può fungere da ponte e quindi creare dei legami con la rete 

o allargando quest’ultima. È ritenuto fondamentale secondo gli indicatori allargare l’idea di 

                                                 
69 Vedi Allegato1, operatore 1 pag.38 
70 Vedi indicatore 3 pag. 22 
71 Vedi indicatori 4e 5 pag. 22 
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spazio possibile per una persona, per permetterle di avere un’esperienza di vita più 

complessa e completa e costruendo così una rete di relazioni più ampia72.  

I pensieri, criteri e condizioni che hanno favorito inclusione sono: 

- Una progettualità flessibile. 

- La cura del linguaggio. 

- Vedere la diversità come valore.  

- La volontà di voler agire in modo inclusivo ampliando l’idea di spazio possibile per la 

persona con disabilità. 

 

 

 

7. Conclusioni 

Uno dei fattori che ha generato in me grande interesse nei confronti della rivista è la capacità 

di questo strumento non solo di creare dei legami, delle conoscenze, ma la possibilità di 

mettere la persona in una posizione che le consenta di usare parole sue, emozioni proprie. 

La Rivista è uno strumento valido ed è riuscito a suscitare grande interesse nelle persone 

che fin ora vi hanno aderito. La sfida più grande a questo punto è a mio parere valutare 

come coinvolgere il resto del gruppo utenti del Centro Diurno. 

Le proiezioni future sono a mio parere da integrare alle considerazioni fatte fin ora.  

Prima di avviare un progetto di questa portata si potrebbe pensare di presentarlo a tutte le 

persone del Centro Diurno attraverso degli incontri formali. Come proposto da un utente 

intervistato si potrebbero formare dei sottogruppi e fare degli incontri con cinque-sei persone 

e coordinati da un operatore che presenta il progetto.  

Il gruppetto nasce per la riunione e muore con la fine di questa, questo per non creare dei 

sentimenti di appartenenza che potrebbero “distogliere” dal progetto. 

In ogni incontro si espongono dei punti uguali per tutti, e si verifica la comprensione di 

quanto esposto. Questo per cercare di condividere il progetto in modo equo e uniforme. 

Durante l’incontro si chiede ai partecipanti di riflettere riguardo a quanto esposto e di 

comunicare le proprie impressioni in merito e la motivazione ad aderire in modo attivo o 

meno alla Rivisita. Nel caso che la persona sceglie di non partecipare in modo attivo verrà 

comunque informata di ogni passaggio, lascerei la porta “aperta”, ma soprattutto la 

possibilità di scegliere. Per facilitare la comunicazione (punto critico messo in luce dalle 

interviste agli utenti) dedicherei due giornate a settimana al progetto e non una sola, così 

da coinvolgere in modo più completo le persone che frequentano il Centro e mantenere così 

vivo il processo. È importante a mio avviso l’idea di un utente intervistato di allargare poi le 

riunioni per la rivista alle persone del quartiere, mantenendo e curando degli scambi regolari 

anche con il livello istituzionale. 

                                                 
72 Vedi indicatore 3 pag. 22 
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Nel proseguire, terrei sempre bene in vista gli indicatori utilizzati per questa analisi, facendo 

un punto della situazione in équipe una volta al mese dedicato proprio alla verifica della 

presenza degli indicatori che favoriscono inclusione e all’assenza di quelli che la ostacolano.  

Le mie ultime considerazioni vogliono far emergere delle criticità rispetto allo svolgimento 

del mio lavoro. Per prima cosa il riuscire a mantenere l’attenzione sulla domanda di tesi che 

non sempre è stato facile. Il tema dell’inclusione è ampio e spesso ho dovuto riprendere la 

rotta perché “spaziavo” in temi che non rispondevano alla mia domanda. Grazie agli 

indicatori sono poi riuscita a rispondere alla mia domanda e ai temi principali esposti. Questo 

mi ha fatto comprendere quanto l’avere degli indicatori sia indispensabile non solo per 

redigere una tesi ma soprattutto quando poi vogliamo applicare questi concetti alla pratica. 

Per avere la giusta cura di un progetto del genere è bene sapere dove e come vogliamo 

muoverci. Un’altra criticità è stata individuare, attraverso le interviste, gli elementi che 

ostacolano inclusione, ho dovuto avvalermi non solo degli indicatori ma anche prestare 

attenzione al linguaggio utilizzato. Personalmente è stato un lavoro molto utile proprio 

perché mi sono accorta di dovermi ancora arricchire su questo aspetto. Se rifletto sul potere 

del linguaggio nel generare significati e rappresentazioni, mi rendo conto di quanto ho potuto 

apprendere tramite questa esperienza; ora ha un valore decisamente diverso per me. 

Infine l’ultima criticità concerne l’aver integrato solo attraverso le mie osservazioni i pensieri 

degli utenti che non hanno preso parte al gruppo redazione. Un’ultima criticità del mio lavoro 

riguarda l’essermi persa un punto di vista prezioso; sarebbe stato opportuno intervistare 

almeno altri cinque utenti che non hanno preso parte al gruppo redazione, proprio per 

arricchire la mia analisi. Sono grata di aver avuto l’occasione di redigere questo lavoro di 

tesi, come già citato, gli argomenti e i punti di vista riguardo al tema sono infiniti e avrei 

avuto ancora molto da indagare. Senza dubbio mi piacerebbe poter continuare il progetto 

della rivista applicando quanto emerso nel mio lavoro, così da poter mettere in pratica tutta 

la teoria raccolta. È stata un’esperienza intensa in cui mi sono messa in gioco nella ricerca 

di qualcosa che ancora non esiste, incontrando non poche difficoltà, ma sono soddisfatta 

perché oltre ad avermi arricchita, l’esperienza della rivista mi ha messa in una posizione 

riflessiva e critica riguardo al tema dell’inclusione ma anche soprattutto rispetto al mio ruolo 

di operatrice sociale. Credo che come operatrice sociale, lavorare in una prospettiva 

inclusiva significa operare in modo innovativo e creativo e questa è sicuramente 

un’occasione interessante. Il nostro ruolo è fondamentale, non siamo solo da sostegno alla 

persona, ma dobbiamo soprattutto essere mediatori dei processi evolutivi di quest’ultima. 

Un grande ringraziamento lo devo all’équipe con cui ho avuto il piacere di lavorare in questo 

mio percorso e in questa esperienza; grazie per avermi sostenuta e per avermi mostrato 

cosa significa lavorare insieme verso un bene comune.  

“Quando le formiche si mettono d'accordo, possono spostare un elefante.” 73 

Proverbio africano 

                                                 
73 http://www.aforismario.net/2016/08/frasi-lavoro-di-squadra-e-teamwork.html 

http://www.aforismario.net/2016/08/frasi-lavoro-di-squadra-e-teamwork.html
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Allegato 1.  

 
Le seguenti domande sono state sottoposte a tre educatori sociali del Centro Diurno Casa 

Vallemaggia. Per mantenere gli operatori anonimi ho utilizzato dei numeri in sostituzione 

ai loro nomi.  

 

IN UNA FRASE, COME DEFINISCI IL FENOMENO DELLA DISABILITA’? 

1 - Un bisogno di ordine che caratterizza la nostra cultura. 

2- L’interazione che accade fra i fattori personali e quelli ambientali, i quali possono 

facilitare oppure ostacolano la persona. 

3- Una perdita di un’abilità, a causa di un incidente, una malattia, piuttosto che da un 

qualsiasi altro evento come un trauma. 

 

IN UNA FRASE COME DEFINISCI LA PERSONA CON DISABILITA’? 

1- Una persona che ha delle difficoltà visibili. 

2- Non sono io che posso definirla, ma è l’interazione stessa fra questi diversi fattori a 

farlo. 

3- Una persona con disabilità la immagino come una persona che ha avuto una perdita, 

che può essere una menomazione, la perdita di un arto, la perdita di una facoltà cognitiva, 

di un senso, magari anche affettiva. Questa perdita avrà una ripercussione momentanea o 

permanente sulla propria abilità. 

 

QUALE SIGNIFICATO DAI AL CONCETTO DI INCLUSIONE SOCIALE? 

1- L’inclusione sociale è l’opportunità di ognuno di avere un proprio posto nel quale 

sentirsi a casa.   

2- Offrire le giuste opportunità cercando di superare i limiti che la società e quindi le 

persone creano. 

3- È un concetto dinamico, non statico, è un qualcosa che non può essere definito 

“raggiunto o non raggiunto”. Vedo l’inclusione come un qualcosa che offre l’accesso al 

diritto di cittadinanza, nel suo senso più ampio… Per me l’inclusione è un’attitudine, una 

cura, un approccio mentale, sociale e civico, dove qualsiasi cittadino ha la possibilità di 

accedere alla partecipazione sociale. 

 

QUALI SONO A TUO PARERE LE PAROLE CHIAVE, GLI INDICATORI CHE 

CARATTERIZZANO L’INCLUSIONE SOCIALE? 

1- Appartenenza, differenziazione, possibilità di scelta, di rimanere anche ai margini anche 

se a uno piace così, e magari è questo insieme che si allarga che va verso di lui a 

prenderlo, partecipazione.  

2- Le mie parole chiave sono: uguali diritti, uguale partecipazione sociale, uguali 

possibilità, e non fare delle distinzioni. Per compiere tutto questo ci vuole un giusto 
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adeguamento in generale per far sì che le persone con delle disabilità non trovino degli 

ostacoli per partecipare a pieno alla vita sociale.  

3- Ci sono due tipi di indicatori, quelli di tipo oggettivo e quello di tipo soggettivo. Nei primi 

vediamo se aspetti come l’accessibilità, la partecipazione sociale sono garantiti, nella 

parte soggettiva invece, quanto mi sento appartenente a questa cultura e via dicendo…  

La partecipazione ci aiuta a comprendere la parte soggettiva e quindi di capire quanto la 

persona si sente inclusa, non solo; interpellando la parte soggettiva della persona la 

mettiamo nella condizione di poter scegliere (ad esempio: scegliere se aderire o meno a 

un’iniziativa), e questo è un diritto fondamentale. Inoltre la parte soggettiva permette di 

tenere conto delle particolarità della singola persona, sfumature che è importante 

considerare.  

 

PUOI FARE QUALCHE ESEMPIO CONCRETO DI UN’ESPERIENZA CHE HAI VISSUTO 

O OSSERVATO NEL NOSTRO TERRITORIO, A CUI RICONOSCERE QUELLE 

CARATTERISTICHE INCLUSIVE DI CUI HAI APPENA PARLATO? 

1 - Fatico, perché la mia sensazione è che la società Ticinese sia ben lontana dall’essere 

inclusiva, e non solo per quanto concerne la disabilità ma in generale.  

2 - Mi viene da portare come esempio il consigliere Bertoli, che anche con il suo deficit 

visivo ha comunque tutti gli strumenti, e la società e le istituzioni han fatto sì che lui 

potesse e possa partecipare attivamente, nel suo campo essendo un politico, nella 

società. 

3 - Partendo dal concreto, porto l’esempio della rivista, dove c’è stata questa attenzione, 

questa cura dove ci siamo accorti che la situazione è complessa, dinamica, ha mille 

sfaccettature, e non devono mancare dialogo comunicazione confronto e disponibilità 

all’errore. Perché quando si va alla ricerca di qualcosa si può sbagliare. 

 

TRA GLI OPERATORI CHE LAVORANO NELLE ISTITUZIONI DEDICATE ALLA 

DISABILITA’, HAI OSSERVATO NEGLI ULTIMI (5)   ANNI DEI CAMBIAMENTI IN 

OTTICA INCLUSIVA, NEL MODO DI INTERPRETARE IL PROPRIO RUOLO E  DI 

AGIRE ? 

1- No non particolarmente anzi mi è sembrato di osservare negli ultimi dieci anni 

un’involuzione nell’essere in relazione. Si è più professionali nella relazione, vi sono meno 

emozioni ma più scambi ad un livello diverso. 

2- Non posso rispondere perché non ho abbastanza anni di esperienza.  

3- Si. 
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SE SI, PUOI FARE QUALCHE ESEMPIO CHE PERMETTA DI ESPLICITARE IN COSA 

CONSISTANO QUESTI CAMBIAMENTI? 

3- Vedo prima di tutto una maggiore disponibilità e apertura all’errore, dove è cambiata la 

visione di questo…il bello e la complessità del nostro lavoro è proprio il fatto che 

l’operatore ha una carta da giocare per fare in modo che le risposte si possano costruire. 

 

QUALI EFFETTI HANNO AVUTO QUESTI CAMBIAMENTI SULLA PERSONA CON 

DISABILITA’?  

3- Più coinvolgimento nel proprio percorso, maggiore senso di appartenenza alla società, 

all’istituzione. Anche parlando con gli utenti qua al CD loro stessi notano dei cambiamenti, 

dove vi è un grande senso di appartenenza al CD però il fatto di poter mettere in dubbio 

determinate cose di poterne parlare insieme accresce i loro diritti di cittadini, di utenti … 

 

E SULL’EQUIPE?  

3- Non sempre la cultura dell’errore è semplice, l’importante è riconoscerlo, anche se una 

critica è costruttiva da qualche parte inizialmente “colpisce”, è utile mettere da parte l’io e 

ricordarsi che lavoriamo per un bene comune, ma soprattutto ricordarsi che lo sbaglio non 

ci dice che non siamo bravi, non è un giudizio di valore, ma riconoscere questo processo 

(anche l’arrabbiatura iniziale) e coglierla come occasione.  

Questo cambiamento lo riconosco in me, in questi anni, e lo riconosco anche con l’équipe 

con cui lavoro / collaboro in questo momento, la quale è concretamente disponibile 

all’errore non solo a parole…Abbiamo fatto delle belle riflessioni, abbiamo co-costruito dei 

progetti e dei processi tenendo conto di questi aspetti. 

 

E NEI RAPPORTI COL CONTESTO SOCIALE? 

3- Ricordo 10 anni fa quando il CD era appena aperto, succedeva che uscivi nel quartiere 

e c’erano delle persone che avevano l’attitudine del “oh poverino”, di assistenzialismo, 

quasi di pietismo. Adesso pur girando nel quartiere e avendo contatti con altre persone del 

quartiere non vedo più persone che si relazionano in questo modo, o almeno lo fanno 

meno, magari dovuto anche al fatto che siamo sul territorio da dieci anni e quindi a furia di 

vedersi le cose sono cambiate, però mi sembra che gli scambi oggi sono più alla pari.  

  

PENSI CHE IL PROGETTO DELLA RIVISTA POSSA CONTRIBUIRE A PRODURRE 

PROCESSI INCLUSIVI?  

1- si. 

2- si. 

3- si. 
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PER QUALI MOTIVI? IN CHE MODO? 

1- Perché è un “andare all’esterno”, anche se ha un difetto di forma, sarebbe bello se si 

fosse già insieme. Ci può essere un “sentirsi parte del quartiere”, da parte delle persone 

che comunque frequentano questa struttura.  

Perché paradossalmente mi sembra che manchi un lavoro da parte delle persone con 

disabilità. Da una parte c’è il discorso di fare in modo che tutti abbiano il proprio posto, 

dall’altra bisogna ricordarsi che ci sono pari diritti e pari doveri spesso dimentichiamo un 

po’ i doveri. Vi è anche una cultura anche per le persone disabili, viene fatto un 

assistenzialismo che va a togliere dei doveri. 

2- Perché si mettono in gioco delle nuove sfide, delle nuove conoscenze, anche perché 

solo il dover fare un’intervista mette la persona in condizione di doversi mettere in gioco e 

informarsi su cosa concerne fare un’intervista, deve andare dalla persona da intervistare… 

Questi sono tutti secondo me dei canali che possono contribuire ad entrare in un processo 

inclusivo. Quindi c’è un’apertura verso l’esterno e viceversa, ad esempio la persona che 

viene contatta per un’intervista può rendersi conto che la persona con disabilità non ha poi 

tutti questi limiti…anzi, ha diverse strategie per entrare in relazione con l’altro. Per questo 

è importante che sia la persona con una disabilità a mettersi in gioco e deve essere lui ad 

assumersi il ruolo di andare da una persona a fare un’intervista, se dovesse andare un 

educatore a chiedere non sarebbe la stessa cosa.  

3- Parto dal presupposto che la rivista è uno strumento, e dipende da come lo utilizzi. Può 

essere sicuramente inclusivo perché permette di creare dei contatti con il contesto, con il 

quartiere, il grado di coinvolgimento, il legame che si instaura, la collaborazione, la 

frequenza con cui lo si fa. La rivista apre degli scenari dal punto di vista inclusivo enormi. 

 

UN PROGETTO PARTECIPATIVO ORIENTATO A PROMUOVERE PROCESSI 

INCLUSIVI QUALI OSTACOLI POTREBBE INCONTRARE?  

QUALI RISCHI POTREBBE GENERARE?  

1- In ambo i sensi, se intendiamo il partecipare di più persone. L’essere vissuto come 

quasi una forzatura, il bello sarebbe che fosse un partecipativo sulle competenze delle 

persone. Penso alla rivista, ci sono delle persone che non camminano, ma questo non ha 

importanza non ti serve per scrivere un articolo, per cui hai delle competenze e le metti 

insieme nel quartiere…partecipativo in questo senso. io metto questo e altre persone 

mettono altro. Il rischio è che potrebbe essere paradossalmente etichettante, ma appunto 

essendo uno strumento dipende da come si propone, come si fa…nonostante questo 

riconosco che è estremamente valido.  

2- Potrebbero esserci troppe aspettative, anche illusorie e quindi poi scontrarsi con la 

realtà. Questo va ad influire anche sull’autostima delle persone, oltre che al progetto. 

Per questo motivo secondo me è molto importante organizzarsi, facendo un passo alla 

volta, per non rischiare di partire in quinta e ritrovarsi poi con un riscontro negativo. 
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In questo senso il rischio potrebbe comprendere un calo di partecipazione dettato da un 

senso di frustrazione per le motivazioni citate in precedenza. Inoltre potrebbe diminuire la 

volontà di lottare per gli uguali diritti e l’uguale partecipazione, mettendo la persona in 

condizione di evidenziare la propria disabilità, che è l’effetto opposto a quanto auspicato. 

3- Quello di focalizzarsi completamente sull’obiettivo e perdere di vista il processo. Quindi 

dove pur di raggiungere quell’obiettivo dimentico questi processi e questi movimenti che 

offrono una possibilità inclusiva. Il rischio sarebbe quindi che invece di produrre inclusione 

produco un senso di esclusione, come noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle con la rivista. 

Dove eravamo focalizzati sull’obiettivo sulla tempistica e via dicendo e abbiamo perso di 

vista tutta la ricchezza che c’era attorno.  

 

COME SI POTREBBERO RIMUOVERE E AFFRONTARE? 

1- Penso che ci vorrebbe un lavoro grosso da fare anche riguardo al significato di fare 

questa rivista da parte delle persone con disabilità, perché spesso  l’andare fuori, 

guardarsi fuori vuol dire mettersi al centro, e quindi fare in modo che non sia solo la 

persona con disabilità al centro ma tutti abbiano il loro posto, è un lavoro minuzioso da 

fare, deve cambiare anche la mentalità delle persone che partecipano a questo progetto, 

che non frequentano l cd ma il quartiere, perché diverso è farlo perché aiutiamoli e diverso 

è “è un bel progetto e ne vogliamo fare parte”.  

2- Probabilmente bisogna partire dal presupposto che non si può calcolare tutto, molti 

rischi diventano tali strada facendo, questo non toglie che è essenziale avere una buona 

struttura ed una buona base del progetto. Bisogna anche essere pronti alle sconfitte, dei 

no, dei rifiuti e degli ostacoli; questo fa parte dell’aprirsi all’esterno. 

3- Secondo me grazie alla partecipazione sociale, l’ascoltare tutti, senza timori, e quando 

c’è qualcosa che non funziona bisognerebbe fermarsi e ragionare su cosa si può fare di 

diverso. Poi anche il mettersi in gioco, che ci sia un buon equilibrio fra il riflettere e l’agire. 

Ci sono anche dei riscontri inaspettati, la dose di imprevedibilità è alta e reale.  

Per ultimo anche creare un senso di appartenenze di co-responsabilità. 

trasparenza proprio per cercare di comprendere insieme come proseguire, evitando così 

di lasciarsi travolgere da sentimenti di frustrazione o delusione rispetto all’accaduto. 

 

A TUO PARERE OGGI LE ISTITUZIONI CHE SI OCCUPANO DI DISABILITA’, CHE 

RUOLO HANNO NEL COSTRUIRE SOCIALMENTE L’IMMAGINE DELLE PERSONE 

CON DISABILITA?  

1- Un ruolo di freno, perché non dovrebbero esistere, dovrebbero esserci dei servizi,  

nel senso che l’istituzione ha una sua struttura, ha una sua connotazione anche nel 

territorio, e quindi un suo riconoscimento come tale, nel territorio. Un servizio dà la 

possibilità alla persona di fruire di un servizio, ma la persona non è al suo interno. 

2- Secondo me hanno il ruolo ed il compito di far conoscere all’esterno le proprie 

istituzioni, condividere cosa accade al loro interno. Portar fuori la conoscenza, proporre 
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delle iniziative, ad esempio come l’esposizione “TU!” che è aperta al pubblico, ed è 

bellissimo come esempio perché non è l’istituzione che si racconta ma sono le persone 

che frequentano questa istituzione. Credo che questo non sia da moltissima anni che si 

faccia, secondo me il ruolo che ha l’istituzione non è quello di mettersi davanti e 

raccontare, ma devono creare e dare le giuste opportunità per far sì che siano le persone 

a potersi raccontare e spiegare che cosa vivono. Secondo me in questo modo si riesce a 

costruire socialmente l’immagine delle persone con disabilità. Ripensando al mio lavoro di 

tesi sul lavoro autobiografico, avevo fatto un’intervista dove mi si diceva che agli inizi 

erano i medici o gli operatori che scrivevano articoli sugli utenti. Invece hanno poi negli 

anni creato proprio una rivista dove sono gli utenti che si raccontano e espongono le loro 

giornate: un bel cambio di visuale! Se è la persona a poter parlare, questa ci racconterà 

della sua persona, non della propria disabilità. 

3- Molto alto e importante.  

 

NELLA TUA ESPERIENZA, GLI EDUCATORI SOCIALI CHE RUOLO POSSONO 

GIOCARE NEL COSTRUIRE SOCIALMENTE L’IMMAGINE DELLE PERSONE CON 

DISABILITA? 

1- Possono fungere veramente da ponte, non sono loro a costruire ma possono facilitare  

in ambi i sensi se vogliamo vedere da una parte la persona con disabilità e dall’altra quella 

senza. Proprio per riuscire ad avere una percezione diversa…Mi piacerebbe che la 

persona sulla sedia a rotelle possa essere guardata, come una persona qualunque che 

magari si è fatta i capelli arancioni e blu, essere guardata come fanno i bambini, senza 

questo pudore…la possibilità di esserci molto tranquillamente, perché è una persona che 

si sposta così ma non è che siamo solo deambulanti, no? Siamo molto altro… 

2- Per primo, di non considerarle come persone solamente disabili, come dicevo prima il 

ruolo dell’educatore è di esplorare insieme alla persona le possibili strategie, ma poi di 

lasciare che sia la persona a sperimentarsi nell’applicarle. Bisogna uscire 

dall’assistenzialismo del “io ti aiuto”, spesso questo è un messaggio che nega le capacità 

dell’altro.  

3- Molto rilevante, perché siamo i ponti diretti con cui creiamo i legami quotidiani con la 

famiglia, gli amici, con la società, con gli altri operatori, con gli altri istituti. 

Dal mio punto di vista l’operatore dev’essere cosciente di questa vastità e importanza, ma 

senza che si monti troppo la testa. Favoriamo certe cose, ma non abbiamo la bacchetta 

magica, si co-costruisce e si valuta insieme.  

 

NELLA TUA ESPERIENZA, CHE RUOLO HA L’EDUCATORE SOCIALE NEL 

PROMUOVERE E CURARE PROCESSI INCLUSIVI? PENSI SIA OPPORTUNO 

MODIFICARE QUESTO RUOLO? IN CHE MODO? 

1- Penso che l’educatore sociale - senza nulla togliere al nostro ruolo - è una piccola 

pedina, che può fare cose interessanti, ma secondo me la modifica grossa non la può fare 
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l’educatore per quanto nel suo piccolo possa fare, ma va proprio cambiata la prospettiva 

culturale…speriamo che avvenga negli anni, la mia impressione è però che non ci siamo 

nemmeno messi in cammino. Non parlo solo per la disabilità ma per il “diverso”, non voglio 

essere pessimista, ma se si parla di quello è bene che si parli di massimi sistemi, perché è 

lì che è necessario un cambiamento. Poi si ci sono molte piccole iniziative, che dal punto 

di vista degli educatori, sono molto valorizzanti, ma non so cosa lasciano ma soprattutto 

cosa vanno a modificare. 

2- Non essendo l’unico promotore, l’idolo della situazione che deve aprire il varco, 

paradossalmente l’educatore dovrebbe lavorare più dietro le quinte, spesso noi ci 

prendiamo troppo spazio. Forse modificare un po’ questa attitudine si, lasciando più 

spazio alla persona, che così può cadere, picchiare il naso…come tutti lo facciamo, ma é 

proprio grazie a questi ostacoli che si riesce a modificare il proprio agire e a crescere 

diventando così la persona stessa promotrice di questo processo inclusivo.  

3- Penso di aver risposto prima, è l’attitudine, il sentirsi parte di qualche cosa, l’avere e 

creare delle co-responsabilità, la cultura dell’errore… Mettersi in gioco e ascoltare anche 

le esperienze che hanno prodotto dei movimenti in precedenza. 
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Allegato 2.  

Intervista a tre utenti del Centro Diurno Casa Vallemaggia che hanno preso parte del gruppo 

redazione del progetto Rivista.  

 

COME HAI VISSUTO IN GENERALE L’ESPERIENZA DEL PROGETTO RIVISTA? 

L: Interessante. 

A: Molto positivamente, mi è piaciuto tanto. 

F: In maniera controversa, perché abbiamo solo fatto teoria senza mettere in pratica 

niente, probabilmente ci è mancato il tempo. Un progetto del genere richiede molto tempo.  

 

COME TI PIACEREBBE CHE QUESTO PROGETTO PROSEGUA? 

L: Andrei avanti a fare quello che avevamo progettato, o almeno di iniziare a scrivere gli 

articoli, non cambierei molto.  

A: Mi piacerebbe che usciamo una volta all’anno, che non abbandoniamo l’idea di questo 

progetto.   

F: Prima di tutto spero proprio che prosegua, magari attraverso una pagina web che 

presenti il progetto e poi pian piano continuando a scrivere gli articoli. 

 

COME ERA CURATA LA COMUNICAZIONE CON IL RESTO DEL GRUPPO DI 

PERSONE CHE FREQUENTANO (E LAVORANO) IL CENTRO DIURNO CHE NON 

FACEVANO PARTE DEL GRUPPO REDAZIONE?  

L: Si ne parlavamo anche con gli altri, dei giorni in particolare, ma forse potremmo 

parlarne di più fra di noi. Alcuni ci facevano delle domande a riguardo, ma non tanti. 

Non so come si potrebbero rendere partecipi gli altri, non ho idee in merito. 

A: Secondo me non c’era tanta comunicazione, mi aspettavo che ci facessero più 

domande quelli del gruppo, non sembrava interessargli molto. 

F: Non ne parlavamo molto, alcuni chiedevano a che punto eravamo, molti erano 

interessati e li coinvolgerei maggiormente. Dovremmo fare dei sottogruppi legati a temi o 

articoli, in base agli interessi ovviamente. 

 

RISPETTO AD ALTRE ATTIVITÀ DEL CENTRO DIURNO, COME COLLOCHERESTI 

L’ESPERIENZA AVUTA CON LA RIVISTA? SIMILE O DIVERSA ALLE ALTRE? 

L: È diversa, è tutta un’altra cosa. 

A: Molto diversa, mi piacciono tutte le attività al centro ma con la rivista mi sento più 

stimolato.  

F: Nel mio caso specifico mi coinvolge di più che altre attività. 

 

IN CHE MODO PRESENTERESTI IL PROGETTO DELLA RIVISTA ALLE PERSONE 

CHE ABITANO IL QUARTIERE? 

L: Bella domanda!  
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A: Lo presenterei in modo informale, invitando qui alcune persone e farei una specie di 

riunione di quartiere.  

F: Sono dell’idea che un sito internet sarebbe l’ideale, per farsi conoscere, far conoscere il 

progetto. Il vantaggio è che chiunque può dare il suo contributo, magari con un commento, 

con un’e-mail. Metterei le mani avanti prima virtualmente, al giorno d’oggi è essenziale. 
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Allegato 3.  

Intervista a Mattia Mengoni e Danilo Forini  

 

IN UNA FRASE COME DEFINISCE IL FENOMENO DELLA DISABILITÀ  

 

MM: La disabilità è l’incontro fra una persona con un determinato stato di salute, con 

determinate caratteristiche, ed un contesto. Tanto più il contesto é pronto ad accogliere le 

caratteristiche della persona tanto meno la disabilità si esprime. Al contrario tanto più il 

contesto non sarà pronto ad accogliere le caratteristiche della persona, tanto più la 

disabilità si esprime. 

In questo senso ritengo importante che il concetto di disabilità non sia legato alla persona, 

ma piuttosto all’incontro fra una persona e l’ambiente. 

 

DF: Prima di tutto dev’essere ben distinta la questione che vede la disabilità come un 

qualcosa che non concerne la persona ma concerne l’ambiente e il contesto. Oggi è 

ancora difficile far passare questa idea, la disabilità non è il deficit o la malattia, ma 

l’impossibilità di accedere alla partecipazione sociale. 

 

IN UNA FRASE COME DEFINISCE LA PERSONA CON UNA DISABILITÀ  

 

MM: È una persona che ha delle caratteristiche, spesse definite da un deficit, così come lo 

pensiamo, però quello che è importante per me è che il deficit non venga associato alla 

persona, ma è una persona che ha delle caratteristiche che deve confrontarsi con un 

determinato ambiente. Che deve poter esercitare la cittadinanza e la partecipazione; tanto 

più queste sono esercitate tanto meno è espresso la disabilità. 

 

DF: L’importante è appunto porre l’accento sulla persona, e tenere presente che ognuno 

reagisce o agisce in modo diverso, seppur ad esempio con la stessa patologia, ognuno 

l’affronta a modo suo. Tutto ciò inoltre è poi da rapportarsi al contesto, che può essere 

facilitatore o d’ostacolo.   

 

QUALE DEFINIZIONE DA AL CONCETTO DI INCLUSIONE SOCIALE 

 

MM: Recentemente sempre di più, invece di usare il termine inclusivo - inclusione come 

sostantivo, mi piace utilizzarlo come aggettivo, quindi pensare di creare dei contesti 

inclusivi, degli spazi inclusivi, delle società inclusive. Per me l’inclusione o i contesti 

inclusivi sono quei contesti che sanno valorizzare o riconoscere le differenze della 

persona, senza indicazioni particolari, senza richieste specifiche di riconoscimento. Per cui 

l’inclusione sociale, per utilizzare questo termine, è composta dai contesti inclusivi appena 
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descritti ma anche di altro, perché l’inclusione non é solo sociale, secondo me l’inclusione 

dev’essere generale, non deve escludere qualcuno.  

 

DF: Il termine Inclusione Sociale lo vedo poco appropriato come termine, citando il 

professor Charles Gaurdin parlerei piuttosto di un approccio inclusivo, perché senno il 

rischio è che diventi integrazione ovvero che ci sia il rischio che si pensi di dover 

“includere qualcuno”, non è questo, è un approccio, un sistema che deve cambiare. 

Nell’integrazione, che è necessaria ancora oggi, vi è un gruppo predefinito che accoglie 

una persona differente, nel processo inclusivo invece tutti, devono modificare le proprie 

interazioni per trovare uno spazio per tutti. Questo modello molto flessibile e dinamico per 

me corrisponde all’approccio inclusivo.  

QUALI SONO A SUO PARERE GLI INDICATORI, LE PAROLE CHIAVE CHE 

CARATTERIZZANO L’INCLUSIONE  

 

MM: La partecipazione e la cittadinanza.  

 

DF: Quando sono assenti dei processi precostruiti con un “normale” e un “differente” 

siamo in una dinamica inclusiva. Penso che un indicatore importante, e non siamo ancora 

lì, è quando non è predefinito “chi è che deve adattarsi a che cosa”; ma che siano tutti che 

devono adattarsi ad una nuova situazione. La società inclusiva oggi è ancora una visione, 

non siamo ancora a questo punto, forse non ci arriveremo mai, e non essendo in un 

contesto inclusivo le persone hanno ancora bisogno di cure. Se alcune cose non sono 

ancora possibili, ci sono bisogno dei servizi che sono più da sostegno in questo senso, 

forse si arriverà al punto che le due cose co esisteranno, ma ci sarà sempre bisogno di 

accudire le persone in difficoltà. 

 

PUO FARE QUALCHE ESEMPIO... 

 

MM: Proprio per tornare all’argomento del contesto inclusivo penso che ce ne sono 

diversi, e che poi devono essere tutte declinate al contesto in cui vendono vissute. Non si 

può essere a mio parere inclusivi a titolo generale, ma delle esperienze possono essere 

inclusive. In questo senso anche il Centro Diurno Casa Vallemaggia può fare delle 

esperienze nel suo piccolo, malgrado il concetto stesso di “centro diurno” non è 

prettamente inclusivo, come non lo è un istituto come l’istituto Miralago nato come 

dimensione segregativa. Ognuno deve valutare le proprie esperienze nei propri contesti. 

Vi sono delle micro esperienze altamente inclusive; L’esercizio è pensare a come essere il 

massimo inclusivi nel proprio contesto, nella propria realtà. 

 

DF: Impegnarsi a rendere ad esempio più accessibili i mezzi di trasporto, o ad esempio la 

grande sfida che concerne la scuola; quindi non segregare le persone in classi speciali o 
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istituti speciali, come è ancora la regola in molti cantoni della svizzera, ma cercare di 

inserirle nelle classi. Chiaramente non è facile, non basta mettere dentro la persona, 

l’inclusione ha bisogno di una cura, di un’attenzione, le esperienze che si fanno adesso 

sono pionieristiche per quanto riguarda il Ticino. Bisogna capire che supporti ha bisogno la 

persona, sennò il pericolo è che puntando troppo sull’inclusione come scelta ideologica si 

rischia di andare verso l’esclusione o addirittura all’abbandono. Il bambino non deve 

essere abbandonato in una classe, magari scherzato da tutti vivendo l’emarginazione e 

senza avere l’occasione di apprendere. È nostro dovere fare sì che questi processi, 

queste esperienze inclusive, lo siano veramente e che ci siano tutti i supporti e 

adattamenti necessari. Ricordandoci che la persona con disabilità non è una, ognuno ha 

bisogni diversi, se in alcune situazioni è adeguata una classe speciale, per un’altra può 

esserci il bisogno di un istituto come l’OTAF, con tutti i relativi esperimenti intermedi come 

sempre nella scuola, le sezioni inclusive; quindi una classe con due docenti e due gruppi 

di bambini, uno che segue il percorso di scuola elementare e l’altro che segue il medesimo 

percorso adattato ai loro bisogni. Questo mi sembra un esperimento intelligente, che però 

per alcuni bambini non è abbastanza autonomo e quindi bisognerà puntare al fatto che 

entrino semplicemente in una classe che risponde ai loro bisogni. Gli esempi sono 

comunque tantissimi, non li conosciamo ancora abbastanza, non dobbiamo pensare che 

sono già stati fatti …dobbiamo sperimentare, sperimentare e sperimentare.  

 

TRA GLI OPERATORI CHE LAVORANO NELLE ISTITUZIONI DEDICATE ALLA 

DISABILITÀ HA OSSERVATO NEGLI ULTIMI 5 ANNI DEI CAMBIAMENTI IN OTTICA 

INCLUSIVA NEL MODO DI INTERPRETARE IL PROPRIO RUOLO E DI AGIRE? 

 

MM: Parlo della nostra realtà visto che la conosco bene, anche se sono in contatto anche 

con altre realtà. Per me è chiaro che c’è una conseguenza nella misura in cui L’ICF e 

quindi l’uscita da un modello medico individuale diagnostico si sta abbandonando. Il ruolo 

dell’operatore sociale nella definizione di un ambiente che può favorire o meno 

partecipazione, di conseguenza di inclusione, sta pian piano prendendo piede. Sento di si, 

pensando anche alle formazioni che facciamo, siamo molto presenti anche sul territorio. 

Oppure ad esempio abbiamo appena cambiato una scheda di valutazione che era 

piuttosto sul concetto normativo per portarla su un concetto di partecipazione, quindi 

sicuramente qualcosa si sta muovendo in questo senso. 

 

DF: Penso che debba cambiare tutta la società e la cultura in generale, in Ticino abbiamo 

già un’ottica molto integrativa, abbiamo un tasso di istituzionalizzazione più basso rispetto 

alla svizzera tedesca. Dovremmo cambiare in profondità la nostra attività, diciamo che ci 

stiamo lavorando. 

Non ha senso che cambi l’operatore sociale senza che cambino le domande dell’utenza e 

della società tutta. Credo molto sul fatto che debba cambiare molto la cultura, grazie ad 
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esempio a iniziative come la mostra TU, quindi di cultura generale, cerchiamo di 

avvicinarci a questo.  

Penso bisogna parlare della formazione professionale presso la SUPSI, su cosa riesca a 

fare e non riesca a fare nell’ambito della disabilità, penso che possa fare e debba fare 

molto di più. Se penso ai colloqui di assunzione con candidati formati alla SUPSI, legate 

alla disabilità ci sono ancora delle lacune, per chi fa un percorso in cui non incontra certi 

tipi di istituti…fa fatica ad arrivare con un determinato bagaglio. Immagino che 

sicuramente con Mattia Mengoni e Chiara Balerna vengono affrontate queste tematiche, 

ma si potrebbero aumentare questi momenti. L’idea che la disabilità non é legata alla 

persona ma al contesto non è molto presente secondo le mie esperienze seppur brevi, 

soprattutto nei colloqui di lavoro di chi ha appena concluso la formazione. Ma anche in 

questo caso credo che sia la visione sociale e culturale che deve cambiare, non é una 

scuola sociale a poterlo fare. Dobbiamo lavorare tutti di più. La convenzione Onu 

certamente ha aiutato, ma le cose che vengono da fuori spesso incontrano delle 

resistenze.  

 

SI POTREBBERO TRADURRE OPERATIVAMENTE NELLA PRATICA QUOTIDIANA 

DELLE AZIONI FINALIZZATE AD AUMENTARE I LIVELLI INCLUSIVI DELLE PERSONE 

CON DISABILITÀ?  

 

MM: SI, il nostro compito è proprio quello di rileggere la nostra azione in chiave inclusiva. 

Purtroppo secondo me c’è ancora troppa confusione rispetto a inclusione e integrazione, 

in molti servizi sono stati sostituiti i termini senza rivedere i concetti. Se l’integrazione dal 

basso si spinge verso l’alto, l’inclusione dall’alto si spinge verso il basso, sono concetti 

sicuramente in parte simili ma con origini diverse. Forse quello che noi dovremmo fare è 

rileggere i nostri documenti, il nostro agire in chiave più inclusiva. 

 

DF: Si e si deve, ad esempio l’assistente sociale deve pensare a dove la persona possa 

trovare le risorse per partecipare alla società. Oppure nello sviluppo di nuovi progetti, 

come ad esempio al Centro Diurno, che è nato proprio con quest’ottica, anche pensando 

alla sua localizzazione. Proprio per questo si è fatta una festa di quartiere per festeggiare i 

dieci anni di Casa Vallemaggia e non una serata esclusiva. Come anche la Rivista può 

essere qualcosa che va in questo senso, aperto al quartiere. Bisogna creare chiaramente i 

presupposti per poterlo fare.  

 

A SUO PARERE OGGI LE ISTITUZIONI CHE SI OCCUPANO DI DISABILITA’, CHE 

RUOLO HANNO NEL COSTRUIRE SOCIALMENTE L’IMMAGINE DELLE PERSONE 

CON DISABILITA?  

MM: Fondamentale, siamo i veicoli privilegiati. Su questo aspetto insisto molto, soprattutto 

quando andiamo all’esterno, che tipo di immagine diamo, non solo dell’istituto ma proprio 



48/49 

Lavoro di Tesi - Roberta Ambrosini  

della disabilità. Attraverso anche a come vengono gestite determinate situazioni facendo 

capire anche alle persone che incontriamo che società stessa può essere veicolo di 

facilitazione o di ostacolo per una partecipazione di queste persone.  

 

DF: Solo una parte delle persone con disabilità (circa 1600-1800)  che solo collegati ad un 

istituto o un laboratorio protetto. In questo senso non è così importante, c’è chi ha un zio 

con una disabilità, chi un amico, un figlio, una persona anziana… penso che non passi 

tutto dalle istituzioni ma che ci sia proprio un approccio umano diretto di ognuno di noi con 

la propria fragilità che forma poi la nostra rappresentazione, spesso ancora basata sulla 

paura, sui tabù. 

Per quanto riguarda per queste 1600-1800 persone, le istituzioni hanno ancora un ruolo 

identitaria importante, le persone sono spesso associate al luogo in cui vivono.  

Come succede a chi lavora in un posto, che viene riconosciuto per questo. C’è una 

responsabilità grandissima in questo senso per far sì che le persone non vengano 

associate ad un luogo ma alla loro personalità. 

 

NELLA TUA ESPERIENZA, GLI EDUCATORI SOCIALI CHE RUOLO POSSONO 

GIOCARE NEL COSTRUIRE SOCIALMENTE L’IMMAGINE DELLE PERSONE CON 

DISABILITA?  

MM: Proprio quello che ho appena riportato, proprio un ruolo di divulgazione attraverso gli 

atti quotidiani, evitando di chiuderci dentro la nostra struttura dobbiamo andare fuori 

dobbiamo pensare alla nostra azione volta sul territorio, dev’esserci una progettualità in 

questo senso negli educatori sociali.  

 

DF: Sono coloro che accompagnano la persona a farlo, il loro approccio è fondamentale 

per far vivere alle persone delle esperienze inclusive.  

 

VI SONO INDICAZIONI CHE L’ISTITUZIONE PONE AGLI EDUCATORI SU COME 

CURARE E GESTIRE LA COMUNICAZIONE DI QUESTI ASPETTI VERSO  

L’ ESTERNO? 

 

MM: Si, non precise ma ci sono.  

 

DF: La Pro Infirmis ha sviluppato dei principi direttori, ci ha messo quattro anni, con la 

collaborazione di tutti i dipendenti. I concetti sono regolarmente ridiscussi, se penso ad 

esempio al Centro Diurno, attraverso anche le supervisioni esterne. C’è un approccio 

professionale che dev’essere vissuto, non c’è una regola e punto, si deve arrivare a dire e 

fare determinate cose perché c’è un senso, 
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se una persona li vive e li mette in discussione su il proprio lavoro poi li trasmetterà nella 

maniera corretta all’esterno, fermo restante che non esiste una maniera corretta ma 

stiamo ancora tutti tentando di costruire insieme qualcosa di nuovo.   


