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Abstract 

 

L’orientamento inclusivo tra ideale e reale: sguardi su pensieri, approcci educativi e 

servizi sul territorio. 

La tematica della tesi di bachelor è una riflessione attorno al concetto di inclusione 

come orientamento che permette una piena accettazione e valorizzazione delle 

diversità, più precisamente delle persone con disabilità, attraverso un percorso che 

permetta di capire quanto e come questo orientamento sia presente. Lo scopo del 

lavoro è proprio quello di riflettere su come questo stesso orientamento vada a 

svilupparsi come pensiero all’interno della persona e di come poi produca approcci 

educativi e predisposizioni dei servizi e delle istituzioni. Gli interrogativi che 

guideranno l’intero lavoro e che costituiscono la base principale sono: Fino a quanto 

e fino a dove si estende la responsabilità dell’operatore sociale di promuovere e 

incentivare dei processi inclusivi nella relazione educativa? È eticamente giusto 

forzare o insistere in tali processi anche quando si notano dei possibili limiti, derivanti 

dalle disabilità della persona che quest’ultima si porta appresso?  In che modo i 

servizi e il territorio possono facilitare od ostacolare tali processi nonché i limiti, ma 

anche le risorse, della persona? Quanto è vicino un’ideale inclusivo e quanto invece 

la realtà? I concetti teorici presenti nel lavoro svolto sono quelli relativi agli elementi 

che permettono ad un servizio di auto-analizzarsi rispetto al proprio orientamento 

inclusivo, agli aspetti che ancora oggi caratterizzano i dibattiti attorno agli approcci 

educativi, agli elementi legislativi che stanno alla base anche dei manuali di qualità 

presenti nelle strutture e agli approcci di comunità. Altri concetti fondamentali 

saranno la responsabilità educativa, le classificazioni e i concetti di disabilità, le 

caratteristiche dei servizi sul territorio, la complessità e i rischi di un inserimento 

lavorativo e l’etica. L’obiettivo principale è quello di capire la complessità di un 

orientamento inclusivo e di come questo sia composto da molti aspetti che vanno da 

elementi più legati alla relazione educativa, fino ad arrivare alle scelte intraprese 

dalla società entro la quale viviamo. Il contesto di appartenenza è rappresentato 

dalle realtà presenti sul nostro territorio, più in particolare dei laboratori della 

Fondazione Diamante. Il lavoro è stato realizzato, ed è costituito da una parte 

riflessiva più di carattere personale, una parte più teorica ed infine una esperienziale. 

Tutte le parti in questione sono state inserite avendo come obiettivo principale quello 

di creare un certo continuum tra le parti stesse. Quanto emerso ha permesso di 

capire quanto realmente l’inclusione sia presente, non solo nel territorio, ma anche 

nelle pratiche educative. Al tempo stesso è emersa una emblematica e suggestiva 

insicurezza nei confronti di una società che ancora non sembra fare abbastanza in 

termini di orientamento inclusivo e di una sempre maggior valorizzazione delle 

diversità.  
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1. Introduzione 

 

La scelta della tematica relativa al mio lavoro di tesi, così come le relative domande 

di ricerca, hanno origine dalla mia esperienza che ho svolto presso il laboratorio 

protetto Al Ronchetto della Fondazione Diamante. Grazie agli spunti raccolti, ho 

avuto la possibilità di focalizzare in maniera più concreta e completa le mie domande 

di ricerca. Gli elementi osservati vertono principalmente attorno al tema 

dell’inclusione e della disabilità, proprio da qui è nato il mio primo interrogativo: Fino 

a quanto e fino a dove si estende la responsabilità dell’operatore sociale di 

promuovere e incentivare dei processi inclusivi nella relazione educativa? Questo 

primo spunto riflessivo è stato scelto per poter capire meglio se in una relazione 

educativa, oltre che umana, esiste una sorta di responsabilità che si affianca 

all’operatore sociale e che in qualche modo potrebbe diventare un elemento che fa 

parte del bagaglio professionale. In questo senso mi sono domandato spesso, 

guardando vari miei colleghi, in che modo si decide come e dove agire nel momento 

in cui si cercano ad esempio di perseguire degli obiettivi rispetto alla crescita di un 

utente. Questa sorta di curiosità mi ha dunque portato ad una volontà di conoscere 

meglio l’aspetto della responsabilità nella relazione educativa. 

Successivamente, quasi conseguentemente al primo interrogativo, la mia volontà di 

comprendere si è spostata attorno all’espetto dell’etica e della disabilità: È 

eticamente giusto forzare o insistere in tali processi anche quando si notano dei 

possibili limiti, derivanti dalle disabilità della persona che quest’ultima si porta 

appresso? Sempre prendendo spunto da quanto vissuto durante lo stage, mi sono 

dunque chiesto in che modo la responsabilità incontra più o meno l’aspetto etico 

della persona, questo in quanto risulta necessario ricordarsi di come le persone 

vadano rispettate ancora prima di tutto come persone. Essendomi confrontato più 

volte con persone con disabilità ho proseguito il mio percorso riflessivo e 

interrogativo andando a domandarmi se in una qualche maniera la disabilità può 

risultare un ostacolo frenante o una barriera per quanto riguarda la crescita della 

persona stessa così come delle possibilità di inclusive nel mondo del lavoro ma non 

solo. In seguito, proprio perché il mio lavoro di tesi è strettamente collegato alla 

realtà dei laboratori protetti, mi sono domandato in che modo i servizi presenti sul 

territorio, così come le opportunità stesse offerte dal territorio, possono facilitare od 

ostacolare dei processi inclusivi rispetto alle persone con disabilità: In che modo i 

servizi e il territorio possono facilitare od ostacolare tali processi nonché i limiti, ma 

anche le risorse, della persona? Sarà anche analizzato la complessità nel progettare 

un percorso di inserimento lavorativo in realtà non protette, questo per capire i fattori 

che potenzialmente possono destabilizzare una persona con disabilità. In un certo 

senso questo interrogativo è nato naturalmente e proveniente da un circolo riflessivo 

che comprende le dinamiche dei laboratori protetti che si indirizzano all’inserimento 

nel mondo lavorativo delle persone con disabilità. Come interrogativo conclusivo, che 

raggruppa i precedenti, mi sono posto la domanda di quanto sia complesso un 

orientamento inclusivo, e di come questo, sia costituito da aspetti ideali e aspetti 

reali. Questa discrepanza fa capire la complessità e la struttura di un tema ampio 

come questo e di come questa ampiezza possa portare ad un’evoluzione del 
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fenomeno su scale più ideali e/o più reali. Quanto è vicino un’ideale inclusivo e 

quanto invece la realtà? 

L’analisi tenderà quindi a suggerire e offrire spunti riflessivi per poter avere una 

visione globale, che ha come sfondo principale proprio il concetto di inclusione, ma 

che spazierà da un’osservazione più macro ad un più micro. Tramite i dati raccolti dai 

vari laboratori, si potranno osservare come i laboratori stessi, e quindi le figure 

professionali presenti, intendono perseguire approcci educativi di tipo inclusivo. La 

struttura del lavoro di tesi è caratterizzata da una prima parte in cui sarà descritta la 

realtà rappresentata dal laboratorio protetto Al Ronchetto. Questa parte permetterà di 

comprendere in che modo un laboratorio protetto intende prendersi carico delle 

persone con disabilità per poterle affiancare in maniera tale da creare un percorso di 

crescita che possa portarle ad un inserimento sempre più completo all’interno delle 

realtà lavorative. Inoltre questo permetterà di capire le modalità, nonché gli approcci 

educativi che gli operatori sociali utilizzano durante la relazione educativa. Proprio 

quest’ultima sarà il ponte che permetterà di passare ad aspetti più precisi e 

concernenti gli elementi che ruotano attorno alla relazione. In particolare si andrà 

dunque ad analizzare in che maniera l’operatore sociale affianca la persona con 

disabilità, anche andando a porre una certa attenzione sul lavoro d’équipe e sulle reti 

che ruotano attorno all’utente. La responsabilità e l’etica saranno dunque due aspetti 

che rimarranno sempre presenti in quanto fondamentali e interconnessi tra loro nel 

momento in cui si parla appunto di relazione educativa. Questi verranno poi declinati 

in un’ottica inclusiva, per capire se e in che modo questo tipo di orientamento possa 

esistere ed evolversi. Un elemento centrale del lavoro di tesi sono i dati raccolti dai 

questionari, i quali fungeranno durante tutto il lavoro, come elementi preziosi per 

poter capire le realtà laboratoriali sul territorio. Questi si affiancheranno a riferimenti e 

quadri teorici per poter dare così una completezza maggiore ai vari elementi, oltre 

che all’intero lavoro. Proseguendo verranno dunque analizzati i possibili servizi ai 

quali le persone con disabilità, così come tutti gli attori principali, possono rivolgersi 

per chiedere consiglio e/o aiuto. Più in generale si cercherà di capire come realmente 

le persone con disabilità possono essere facilitate e/o ostacolate sì dai servizi sul 

territorio, sì dal territorio stesso e dalle sue opportunità, rispetto ad un percorso 

inclusivo sempre maggiore. Prima di raccogliere e sintetizzare quanto espresso, si 

andrà ad analizzare in maniera generale come e quanto sia presente un 

orientamento inclusivo, quindi tra elementi più idali e altri più reali.  
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2. Descrizione del contesto lavorativo 

2.1 Il laboratorio protetto Al Ronchetto 

 

Il Laboratorio Ronchetto della Fondazione Diamante è una struttura situata a 

Pazzallo nel Quartiere La Guancia. Quest’ultima ospita una ventina di persone adulte 

con disabilità, le quali hanno la possibilità di trovare un’occupazione lavorativa 

all’interno di questo spazio. A partire dal 16 aprile 2012, il Laboratorio Al Ronchetto 

ha aperto la sottosede ½VIRA a Mezzovico, la quale ospita e dà una occupazione 

lavorativa a una decina di persone con disabilità. 

 

L’équipe che opera all’interno della struttura Al Ronchetto a Pazzallo, è costituita da 

7 operatori, di cui 5 con un’occupazione a tempo parziale. Dei 7 operatori 5 hanno 

una formazione di educatori, un’operatrice ha una formazione inerente (catering-

ristorazione), ed un operatore è cuoco diplomato. Nel corso di ogni anno, l’équipe e 

la struttura accolgono altre figure professionali in formazione e non, come stagiaires, 

civilisti e volontari. 

 

Il mandato della Fondazione si rifà alla LISPI (Legge sull’Integrazione Sociale e 

Professionale degli Invalidi), quindi ha come macro obiettivo di promuovere e 

incentivare l’integrazione sociale, nelle varie realtà, delle persone con disabilità fisica 

e psichica. Questo obiettivo si attua in gran parte con l’offerta della Fondazione 

grazie a due aspetti importanti, quello appunto lavorativo e quello abitativo, entrambi 

sempre in un’ottica integrativa. 

 

La realtà rappresentata dal laboratorio Al Ronchetto vale la pena di essere 

menzionata in quanto è costituita da caratteristiche particolari, tali da renderla, 

almeno in parte, uno specchio istituzionale a sé. L’utenza presente al laboratorio, per 

quanto riguarda le casistiche si dovrebbe inserire più in un’ambiente come quello di 

un centro diurno, tuttavia l’orientamento che ha assunto la Fondazione ha cambiato 

in parte questi aspetti. Infatti sono state prese scelte che legalmente definiscono il 

Ronchetto come un laboratorio protetto. Alcuni atelier, così come determinate attività, 

che poi verranno spiegate in maniera approfondita, sono più di natura ludica. Questa 

decisione di conseguenza ha portato la Fondazione ad altre scelte che riuscissero a 

compensare la produzione, in parte ridotta o comunque modificata del Ronchetto, 

con altri laboratori. Uno dei principi fondamentali del laboratorio è quello di offrire un 

attento sguardo nei confronti di ogni individuo presente nella struttura, cercando così 

di aiutare quest’ultimo nella propria crescita personale, umana e professionale. Un 

altro principio, ben saldo, è quello di uno sviluppo sostenibile (si riferisce alla 

sostenibilità, quindi ad uno sguardo attento verso la cura del mondo che ci circonda, 

con consumi attenti, cibi locali, biologici, ecosostenibili, separazione dei rifiuti, …). Il 

laboratorio si preoccupa di unire quelle che sono le capacità e le potenzialità della 

persona, con i suoi desideri ed esigenze, alle necessità e alle potenzialità della 

collettività presente sul territorio e nella società. La persona viene quindi posta al 

centro del progetto, dando a quest’ultima opportunità che possano essere 

fondamentali in un’ottica di crescita e di responsabilizzazione della persona stessa. 

Inoltre si cerca di incrementare l’empowerment delle persone presenti, andando a 

potenziare forme di autonomia, autodeterminazione e autostima. Le persone 
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lavorano e occupano il proprio tempo non solo in un’ottica occupazionale ma anche 

di integrazione sociale e lavorativa con le disponibilità e le risorse del territorio. Il 

laboratorio Al Ronchetto offre svariate attività le quali si suddividono principalmente 

in attività artigianali, agricole, e gastronomiche. Inoltre le attività mirano sia ad una 

crescita personale, quindi tramite proposte più individuali, sia ad una crescita 

collettiva, tramite proposte che favoriscano l’accrescimento del gruppo. Il manifesto 

nasce dopo un’attenta riflessione degli operatori, i quali hanno ritenuto necessario 

soffermarsi a dialogare sul proprio operato all’interno della struttura. Partendo da una 

costante attenzione alla bellezza e all’unicità di ogni persona, alla continua 

predisposizione al contatto con i vari contesti fino ad arrivare ad un’idea e una 

volontà di una crescita sia degli individui che della collettività, questi sono gli aspetti 

entro i quali il laboratorio pensa e struttura il proprio vissuto. Il laboratorio presenta 

poi un regolamento interno che definisce in maniera chiara e puntuale le 

caratteristiche della struttura. 1 

 

 

 

3. Presentazione della problematica 
3.1 Interrogativi di ricerca, metodologia e strumenti 
 

La problematica principale che viene affrontata nel presente lavoro di tesi è 

l’inclusione inteso come orientamento sociale ed educativo. La vastità della tematica 

permetterà di analizzare ulteriori elementi quali la disabilità, gli approcci educativi e i 

servizi sul territorio. Questa scelta è stata presa partendo dal mio ultimo stage svolto 

preso il laboratorio al Ronchetto, esperienza che mi ha permesso di interrogarmi a 

fondo sulle potenzialità inclusive di strutture, quali appunto i laboratori protetti, per 

quanto riguarda una piena partecipazione sociale da parte delle persone con 

disabilità. Successivamente all’individuazione della principale problematica, grazie 

agli stimoli raccolti, ho potuto individuare una serie di interrogativi più specifici. Come 

già accennato in precedenza, un primo interrogativo è strettamente legato alla 

relazione educativa che si instaura con le persone. Le dinamiche presenti all’interno 

del laboratorio mi hanno fatto riflettere su termini quali la responsabilità, la 

promozione e l’accompagnamento, da qui quindi è iniziata la mia ricerca; Fino a 

quanto e fino a dove si estende la responsabilità dell’operatore sociale di 

promuovere e incentivare dei processi inclusivi nella relazione educativa? In seguito, 

quasi conseguentemente, le riflessioni si sono canalizzate verso la grande tematica 

della disabilità e quindi delle persone con disabilità. Per questo ho cercato di 

ripercorrere le fasi che quotidianamente caratterizzavano le mie relazioni, andando 

dunque a capire più approfonditamente tutti quegli elementi che ruotano attorno ad 

una persona con disabilità, tenendo presente tutti gli elementi nella loro complessità. 

È eticamente giusto forzare o insistere in tali processi anche quando si notano dei 

possibili limiti, derivanti dalle disabilità della persona che quest’ultima si porta 

appresso? Mantenendo uno sguardo ampio e aperto, i pensieri e le riflessioni si sono 

                                                        
1 Alcuni elementi sono ripresi dagli orientamenti e dagli approcci educativi presenti nel documento del 
laboratorio “Manifesto del Ronchetto” (vedi allegato) 
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spostati verso un più ampio capello che in qualche modo tiene sotto di esso tutti gli 

altri elementi. Si tratta dunque dei servizi, quindi delle strutture così come delle 

opportunità presenti sul territorio. Queste sono delle macro strutture che mi hanno 

aiutato a comprendere meglio le modalità pratiche attraverso le quali le persone con 

disabilità, possono avere una vita che sia la più completa e partecipativa possibile. In 

che modo i servizi e il territorio possono facilitare od ostacolare tali processi nonché i 

limiti, ma anche le risorse, della persona? Per dare una sferzata finale a questo 

percorso riflessivo ho voluto cercare un interrogativo suggestivo e magari anche 

scomodo, che mi permettesse di dare una piccola vena critica all’intera ricerca. 

Proprio per questo ho cercato di collegare quello che è l’orientamento inclusivo con 

ciò che in parte fa da contenitore, ossia la società. Quanto è vicino un’ideale 

inclusivo e quanto invece la realtà? L’obiettivo principale dell’intero lavoro coincide 

con la problematica, ossia quello di cercare di comprendere maggiormente quello 

che è l’orientamento inclusivo e la sua complessità. Gli obiettivi secondari, ma non di 

minore importanza, sono stati quelli di conoscere concretamente quelle che sono le 

realtà istituzionali presenti sul territorio, quindi in particolare i laboratori protetti della 

Fondazione Diamante. Come ulteriore obiettivo secondario, che ho sempre cercato 

di mantenere presente durante tutto il mio percorso formativo, ho cercato di 

indirizzare l’intero lavoro come elemento potenziatore del mio bagaglio professionale 

e personale. Per poter dare corpo, struttura e concretezza all’intero lavoro, ho scelto 

di utilizzare una raccolta dati di tipo quantitativa tramite questionario. Questa 

possibilità mi ha permesso di raccogliere una grande quantità di dati, tramite delle 

domande chiuse, e al tempo stesso di valorizzare ogni singolarità delle persone 

individuate tramite domande aperte. La suddivisione è stata pensata in quanto 

all’interno del mio lavoro avevo la necessità di avere dei dati osservabili in maniera 

immediata e di impatto, ma anche quella di riportare i pensieri e le opinioni tramite i 

racconti stessi delle persone. I questionari sono stati dunque inviati a tutti i laboratori 

della Fondazione Diamante. Ho chiesto dunque che i questionari venissero compilati 

per ogni laboratorio, e quando presente per ogni negozio, da un responsabile di 

quest’ultimi e da un educatore. Nel momento in cui non è stato possibile la 

compilazione da parte del responsabile, in quanto non presente come figura o 

assente nel momento in cui stavo svolgendo la raccolta dati, il questionario è stato 

compilato da un educatore. I questionari sono dunque stati recapitati ai tredici 

laboratori protetti della Fondazione ed ai negozi che sono strettamente collegati con i 

rispettivi laboratori. Ai punti vendita sono stati inviati i questionari pur sapendo che 

nella maggior parte dei casi il responsabile è il medesimo del laboratorio collegato e 

a volte non sono presenti degli operatori sociali formati. Su di un totale di ventisei 

persone, quindi due per laboratorio, mi sono stati riconsegnati venti questionari, dieci 

compilati da educatrici e altrettanti dieci da educatori, all’interno di questi venti, 

cinque sono stati compilati dai responsabili. Questa decisione mi ha permesso di 

creare un legame ancora più forte con la struttura stessa, e in parte con le strutture 

alle quali sono stati inviati i documenti. Vista la quantità di dati e spunti raccolti, 

all’interno dell’intero lavoro saranno inseriti come elementi di analisi, di rafforzamento 

o di riflessione, le parole e le terminologie stesse prese senza alcuna modifica dai 

questionari consegnati. Questa scelta è stata fatta nell’ottica di dare piena voce alle 

persone che hanno permesso di rendere questo lavoro più ricco e completo, 

permettendo di dare quella visione pratica ed esperienziale. 
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3.2 Sfondi teorici e di riferimento 

 

A sostegno del lavoro di tesi ho scelto di appoggiarmi a riferimenti teorici e ad 

autori/autrici tra loro diversi eppure strettamente collegati proprio dal macro tema 

dell’orientamento inclusivo. Uno dei principali autori scelti è Roberto Medeghini, che 

in collaborazione con Angelo Nuzzo e Giuseppe Vadalà, pone un accento particolare 

verso i servizi e le potenzialità ad essi collegate. Le sue riflessioni mi hanno aiutato a 

capire maggiormente le dinamiche dei servizi e delle strutture, così come quest’ultimi 

svolgono un ruolo determinante nella vita delle persone con disabilità. L’orientamento 

inclusivo è presente saldamente e rappresenta lo sfondo principale dei suoi lavori 

così come del mio intero elaborato. Rispetto all’inclusione ho scelto un’ulteriore 

autore promotore di questo orientamento, Andrea Canevaro. Quest’ultimo riflette 

attorno all’importanza stessa della tematica principale così come della necessità di 

tenere presente una pedagogia speciale nel momento in cui si entra nel mondo della 

disabilità. A sostegno invece delle tematiche secondarie, quali ad esempio i rischi 

psico-sociali sul lavoro e le comunità, ho scelto Nicola Magnavita, Ennio Ripamonti e 

Michele Carpuso. Nicola Magnavita è professore e ricercatore all’Università Cattolica 

del Sacro Cuore a Roma nell’ambito medico e psichiatrico. Ennio Ripamonti è 

psicosociologo e docente presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca, promotore dello sviluppo delle comunità sui territori. Michele 

Carpuso è docente all’Università di Perugia presso il Dipartimento di filosofia, 

scienze sociali, umane e della formazione. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla 

responsabilità dell’operatore sociale, l’autrice di riferimento è Maria Grazia Riva, 

professoressa all’Università degli studi di Milano Bicocca, nel Dipartimento delle 

scienze umane per la formazione. Nella ricerca di comprendere meglio la 

complessità degli inserimenti lavorativi di persone con disabilità in realtà non protette, 

lo studio di riferimento è “Le prospettive di impiego delle persone con disabilità 

psichica”. Quanto raccolto in questa ricerca fa parte di un’analisi svolta in Italia 

rispetto ai percorsi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Un’altra 

ricerca svolta su territorio italiano, ma che funge da base per capire l’importanza 

delle reti dell’utente e la necessità di rendere protagoniste per quanto riguarda il 

percorso di crescita di una persona con disabilità, è “Il dialogo collaborativo tra 

famiglie, servizi, istituzioni e territorio a favore dell’inclusione sociale della disabilità”. 

Per comprendere meglio il vasto mondo della disabilità, l’autore di riferimento è il 

professore di Pedagogia Speciale all’Università di Bologna, Alain Goussot. Per 

quanto riguarda invece la breve introduzione rispetto alla classificazione della 

disabilità è stata presa come riferimento la classificazione ufficiale da “ICF-

Classificazione Internazionale del funzionamento, della Disabilità e della Salute.” 

Oltre a questi autori ho deciso di inserire alcuni elementi tratti dal Manuale di qualità 

del laboratorio protetto, nonché della Fondazione Diamante, in quanto all’interno 

sono presenti spunti interessanti strettamente correlati alla tematica principale e agli 

approcci educativi presenti in struttura. 
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4. Percorso riflessivo 

4.1 Indagine e dati raccolti 

 

L’intero lavoro svolto, come già citato in parte precedentemente, ha l’obiettivo di 

comprendere meglio la struttura e la composizione dell’orientamento inclusivo. Prima 

di analizzare i dati raccolti tramite l’indagine svolta, è necessario capire cosa 

s’intende per orientamento inclusivo, e più precisamente cosa significa il termine 

inclusione. Medeghini intende dunque l’inclusione come un movimento, una 

predisposizione non solo delle persone ma dei servizi stessi rispetto non solo alle 

disabilità, ma alle differenze in quanto tali, per questo infatti “l’inclusione: 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’integrazione”2. Questa 

definizione, apparentemente semplice, ci permette però di soffermarci a riflettere di 

quanto un atteggiamento, un comportamento, o un modo di porsi siano fondamentali 

non solo nella relazione educativa, ma anche nelle interazioni che quotidianamente 

abbiamo. Ho deciso dunque di partire con questa breve introduzione rispetto alla 

tematica, per comprendere meglio il senso del lavoro stesso e dell’analisi dei dati 

raccolti che seguirà. Questo permette di posizionare all’interno di un quadro tematico 

l’intera indagine. Per riprendere la metodologia utilizzata, riporto un primo grafico che 

permette di comprendere meglio i destinatari ai quali sono stati consegnati i 

questionari, strutturati da parti con domande chiuse e altre con domande aperte. 

Oltre a questi due aspetti ho deciso di inserire anche una piccola tabella che mi 

permettesse di osservare tutta una serie di dati personali (età, sesso, luogo di lavoro, 

anni di lavoro e ruolo ricoperto all’interno della struttura). Su un totale di 26 persone 

alle quali ho consegnato i relativi questionari, ne sono ritornati 20 altrettanto 

compilati. Questo risultato raggiunto ha portato alla luce una grande disponibilità da 

parte degli operatori sociali presenti nei laboratori. Questa disponibilità mi ha 

permesso di raccogliere molto materiale caratterizzato da pensieri ed opinioni 

assolutamente professionali e che hanno avuto la potenza di farmi immergere 

appieno nelle realtà dei laboratori. Soprattutto per quanto riguarda le domande 

aperte, gli operatori sociali raggiunti, non si sono limitati a compilare 

approssimativamente le varie parti, ma hanno sfruttato appieno lo spazio dedicato ad 

ogni domanda. Ho volutamente deciso di delimitare in un totale di righe le risposte 

proprio per cercare di capire, se e in che modo, gli operatori sintetizzavano quanto 

pensato, che altrimenti avrebbe avuto bisogno di uno spazio infinito, sia per la 

complessità delle tematiche che per una volontà ben presente di espressione.   

 

                                                        
2 Medeghini R., Vadalà G., Fornasa W., Nuzzo A. (2013). Inclusione sociale e disabilità, linee guida per 
l’autovalutazione della capacità inclusiva dei servizi. Erickson. p. 28 
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Le domande relative al grafico qui presente, numerate da 1 a 5, sono state 

strutturate per poter avere, come seguirà durante il lavoro, un grafico che possa 

permettere di avere elementi visibili in maniera netta e comprensibile, così come per 

capire l’orientamento generale degli operatori rispetto alle dinamiche presenti in 

laboratorio. Per questo ogni domanda presenta un codice da 1-5, che parte da una 

valutazione bassa rispetto alla tematica (1.per nulla) per arrivare ad una valutazione 

alta (5.moltissimo), passando per le altre valutazioni (2.poco; 3.abbastanza; 4.molto).  

Le domande presenti nei questionari consegnati sono le seguenti, che qui riporto per 

poter comprendere meglio il grafico stesso e la struttura dell’intero questionario. 

 

1.L’occupazione e l’attività lavorativa all’interno del laboratorio ha la possibilità di 

incontro e di crescita con le realtà lavorative presenti sul territorio. 

 

2.Mi confronto in modo continuo e costante con i colleghi rispetto alla rete relazionale 

che ruota attorno ad ogni utente. 

 

3.Nel vivere quotidiano mi trovo spesso in situazioni di stress o di frustrazione nel 

momento in cui si presentano difficoltà nella relazione educativa. 

 

4.Ho già avuto la possibilità di confrontarmi con altre figure professionali di altri 

laboratori per capire gli elementi simili e quelli diversi tra i vari servizi. 

 

5.La società nella quale viviamo promuove azioni atte ad abbattere barriere, 

pregiudizi e categorizzazioni rispetto alle persone con disabilità, orientandosi sempre 

più a realtà inclusive. 
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Dal grafico si può altresì notare la perfetta divisione tra operatori sociali maschi e 

operatori sociali femmine, così come la media generale e quella dei due sessi distinti. 

La scelta di questa metodologia è stata presa soprattutto osservando e capendo il 

grande numero di laboratori presenti in struttura. Ho deciso dunque di redigere dei 

questionari dinamici che mi permettessero non solo di raccogliere una determinata 

quantità di dati, ma anche di poter capire i reali pensieri delle persone che lavorano 

presso queste strutture.  

I primi aspetti che mi hanno portato a scegliere queste tematiche sulle quali 

indagare, sono strettamente collegati a quanto vissuto all’interno del laboratorio Al 

Ronchetto. In un primo momento infatti ho faticato a capire le dinamiche stesse che 

caratterizzavano non solo l’orientamento di un laboratorio protetto ma anche gli 

approcci educativi presenti. Ciò che mi ha spinto ancora più in là è stata proprio la 

curiosità di comprendere se e in che modo gli altri laboratori avevano caratteristiche 

più o meno simili rispetto al laboratorio presso il quale lavoravo. Un episodio in 

particolare vale la pena di essere menzionato come una sorta di scintilla dalla quale 

poi si è poi evoluto l’intero lavoro, trattasi del servizio catering. Questo tipo di servizio 

è presente in struttura da molto tempo ed è una sorta di punta di diamante che 

permette una certa crescita a tutti gli attori in questione, utenti, operatori e struttura 

stessa. Avendo partecipato ad alcuni eventi di catering, mi sono trovato a 

confrontarmi con momenti organizzativi importanti che si univano ad una necessità di 

mantenere uno scopo educativo. Come prima criticità, che mi ha permesso di 

riflettere attorno al servizio, ho potuto osservare come dal mio punto di vista gli utenti 

raggiunti da questo servizio erano pressoché gli stessi per ogni evento. Solo 

successivamente, grazie ai confronti con i colleghi e durante l’intero lavoro di tesi, ho 

potuto comprendere la complessità di un servizio di catering. Da un lato dunque, sì 

gli utenti che uscivano sul territorio per i vari eventi erano più o meno i medesimi, 

dall’altro lato però altri utenti rappresentavano gli altri aspetti del servizio, ossia la 

preparazione e l’organizzazione in sede. Oltre a ciò ho potuto capire, anche grazie 

all’apporto di elementi teorici, di quanto risulta delicato cercare di avvicinare una 

persona con disabilità ad un’opportunità come quella di catering che comprende al 

tempo stesso una certa responsabilità da parte di tutti gli attori. Vanno dunque presi 

in considerazione i rischi possibili di inserire un utente in situazioni potenzialmente 

più stressanti, nel momento in cui magari la persona stessa non condivide appieno 

una scelta di questo tipo. I laboratori, proprio per la declinazione altamente 

lavorativa, rappresentano il ponte principale per poter garantire un avvicinamento 

sempre maggiore delle persone con disabilità al mondo lavorativo. In questo periodo 

tuttavia, si sta ragionando attentamente attorno al tema di integrazione e inclusione 

lavorativa, proprio perché argomenti complessi e leggibili attraverso molte chiavi di 

lettura. A partire dagli anni ’70 si è iniziato a studiare più approfonditamente i fattori di 

stress che possono verificarsi nelle situazioni lavorative e che posso dunque 

potenzialmente portare la persona ad una certa instabilità psico-fisica. Magnavita 

individua infatti la possibile provenienza di questi fenomeni, “i fattori di stress 

occupazionale possono essere classificati in sei categorie: fattori legati al ruolo 

nell’organizzazione, fattori intrinsechi al lavoro, rapporti con gli altri, clima e struttura 

organizzativa, carriera, interfaccia con l’esterno.”3 I fattori potenzialmente 

                                                        
3 Magnavita, N. (2008). Strumenti per la valutazione dei rischi psicosociali sul lavoro. Giornale Italiano di 
Medicina del Lavoro ed Ergonomia, Vol 30, n. 1, p.88 
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destabilizzanti sono dunque molteplici, e spesso possono portare a conseguenze 

importanti come ad esempio a depressioni o a burn-out lavorativi, questo ci permette 

di capire quanto possa essere complicato inserire nelle realtà lavorative persone con 

disabilità. Risulta dunque necessario prendere in considerazione questi rischi nel 

momento in cui si attuano percorsi di inserimenti delle persone con disabilità 

all’interno delle realtà lavorative presenti sul territorio. Un’occupazione nelle realtà 

lavorative, garantisce una maggior realizzazione della persona stessa nonché una 

crescita sempre più concreta in termini di inclusione. 

In questo primo capitolo si è dunque voluto introdurre l’indagine svolta in maniera più 

dettagliata in modo da poter comprendere l’intera direzione del lavoro. Oltre a ciò 

sono stati riportati i preziosi spunti che mi hanno permesso di iniziare questo 

percorso, così come le prime considerazioni rispetto alla complessità di inserimento 

di persone con disabilità nel mondo del lavoro di oggi. 

 

 

 

 

4.2 Responsabilità sociale ed educativa 

 

Il primo aspetto che ha mosso le mie volontà di capire meglio un orientamento di tipo 

inclusivo è rappresentato dal termine “responsabilità”. Questo ha fin da subito mosso 

degli interrogativi soprattutto per quanto riguarda la relazione educativa con una 

persona con disabilità. In particolare, sempre pensando alla realtà lavorativa 

originaria di questo lavoro, ho cercato di riflettere a lungo in termini proprio di 

inclusione. Mi sono dunque domandato se e fino a dove un operatore sociale può e/o 

deve assumersi una responsabilità nell’accompagnare una persona verso una 

sempre più piena partecipazione sociale. Apparentemente un pensiero di questo tipo 

può apparire come eccessivo, tuttavia, nella pratica educativa e quotidiana questo 

aspetto si è rivelato più complesso. Da una parte è presente la volontà, che poi ho 

capito che può non coincidere con quella della persona interessata, di 

accompagnarla per garantirle una sempre più accettazione all’interno della società e 

dei suoi tessuti. Dall’altra, come anticipato, c’è però la necessità di ascoltare e capire 

ciò che realmente la persona desidera, questo per poter rivolgere ad essa un pieno 

rispetto e una piena comprensione. Come anticipato, i racconti e le voci raccolte 

dalle persone che hanno collaborato a questo lavoro, arrivano subito in aiuto come 

interessanti spunti riflessivi; infatti, un operatore sociale, si esprime così proprio 

riguardo a dei possibili confini entro i quali accompagnare una persona; “Fin dove 

l’utente si dimostra d’accordo di aderire al percorso, l’autodeterminazione è molto 

importante.“4  

Si inizia dunque a ragionare attorno a concetti come l’autodeterminazione, la 

singolarità, l’unicità, elementi che abbattono ogni possibile regola e/o atteggiamento 

                                                        
4 Tratto dai questionari relativi alla raccolta dati 
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preimpostato. Questo va a favore appunto della bellezza e della complessità di ogni 

persona, che va accolta in tutte le sue uniche sfaccettature. Si può dunque iniziare 

ad individuare una sorta di possibile equilibrio sottile, che può vedere l’operatore 

sociale come un consigliere, un accompagnatore, ma anche come una figura che 

vuole necessariamente promuovere un pensiero, un movimento, un’azione. Questa 

sottile differenza può non apparire come tale, ma all’interno delle pratiche educative, 

non sempre risulta facile avere un grado di consapevolezza capace di orientare i 

propri approcci verso un polo piuttosto che un altro. “In ambito pedagogico, la 

questione della responsabilità è sempre stata centrale, proprio in quanto 

l’educazione e la formazione riguardano i rapporti tra persone e tra generazioni 

diverse, in cui qualcuno si fa carico di qualcun altro, indicandogli modalità di 

socializzazione, comportamento, apprendimento che si augura, e a volte pretende, 

che l’altro assuma.”5 Come riporta la professoressa Riva, la responsabilità è un 

aspetto attorno al quale si ragiona da tempo e attorno al quale si è sempre ragionato 

proprio in quanto portatore di complessità e delicatezza. A volte la risposta può non 

trovarsi nella semplicità, ma al tempo stesso, ci può aiutare nell’abbattere tutta una 

serie di aspetti secondari e non strettamente legati al termine. Il limite può dunque 

non essere di natura statica, ma può assumere caratteristiche dinamiche e variare a 

dipendenza della persona e del suo percorso di vita, il possibile limite può dunque 

diventare “Fino a dove l’utente lo desidera e/o lo vuole e/o lo può. “6 Per tornare però 

all’aspetto chiave, ossia l’unicità della persona in collegamento ad una responsabilità 

che può e deve essere dinamica e mutevole in base appunto alla persona e alla sua 

crescita, la ricerca dell’unicità stessa, non solo porta ad una progressiva 

valorizzazione di tutti i molteplici aspetti che caratterizzano la persona, ma 

contribuisce a rendere la relazione ancora più umana e viva. Predisporre spazi e 

momenti nei quali operatore e utente possono confrontarsi per poter condividere 

quanto, momento dopo momento, affiora nel percorso di crescita permette quindi di 

incrementare il livello di sintonia tra gli attori. Questo non porterà benefici unicamente 

a quest’ultimi, ma andrà ad intaccare anche l’intero processo di sviluppo, come 

sostenuto da Canevaro e Malaguti “organizzazioni di scansioni di tempo per un 

processo che permetta la realizzazione di un progetto di vita. Questa organizzazione 

deve essere costruita con chi è protagonista, cioè la persona con Bisogni Speciali. 

Che deve poter individuare le – terre di mezzo- del suo percorso.”7 La capacità 

dell’operatore sociale, così come dei servizi stessi, di sintonizzarsi con la persona 

cercando di affiancarla rispetto al suo percorso e progetto di vita diventa essenziale. 

Ecco dunque che il discorso relativo alla sintonia che si crea e si sviluppa in una 

relazione, deve avere come uno dei tanti obiettivi, proprio quello di capire la persona 

anche per quanto riguarda le risposte e i feedback che percepiamo. Ciò deve 

diventare dunque un elemento che sprona l’operatore a volersi sintonizzare sempre 

                                                        
5 Riva, M. G. (2011). Responsabilità. SIPED, Pedagogia oggi, (1/2), 157-175, p.7  
6 Tratto dai questionari relativi alla raccolta dati 
7 Canevaro A., Malaguti E. (2014). Inclusione ed educazione: sfide contemporanee nel dibattito intorno alla 
pedagogia speciale. Italian Journal of Special Education for Inclusion, anno II (n.2), p.105. 
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più, e ad entrare progressivamente in empatia con la persona con la quale ci si 

relaziona. Solo così si potrà davvero accompagnare l’utente verso un percorso, che 

sia il meno forzato, ma il più condiviso possibile, e che porti l’utente stesso verso una 

sempre maggior comprensione delle proprie preziosità. L’intero discorso deve poter 

però anche essere attento sia a livello di termini che di connessione con le realtà che 

viviamo oggi, prendendo spunto ad esempio dai laboratori protetti stessi, che hanno 

la possibilità di vivere e vedere da vicino le possibilità concrete presenti. “Per quanto 

concerne il lavoro svolto all’interno del laboratorio è utile tenere informati gli utenti 

degli avvenimenti e cambiamenti sociali, dando spazio al dialogo e alla riflessione. 

Inoltre l’obiettivo e la speranza è sempre quella che l’utente possa inserirsi in un 

contesto lavorativo non protetto, cosa che fino a oggi raramente ho visto realizzarsi. 

Questo può essere il limite, la difficoltà di togliere un’etichetta che si crea sulla 

persona che ha lavorato in un contesto come un laboratorio protetto. “8 Il termine 

responsabilità non deve azzerarsi o stridere, quanto piuttosto deve poter assumere 

connotati più dinamici e consapevoli, capaci di indirizzare in maniera più precisa e 

concreta la relazione educativa. In questo senso Riva ci permette nuovamente di 

comprendere meglio questa predisposizione che deve gioco forza diventare un 

atteggiamento e un pensiero sempre presente nelle pratiche e negli approcci 

educativi, “L’educazione si fa responsabile, dunque, se promuove nel soggetto il 

processo della sua autoformazione nella ricerca del sapere essenziale e della forza 

di volontà per impegnarsi in tale direzione. Pertanto, la responsabilità dell’educare 

porta a promuovere nell’altro la cura di sé, non sostituendosi a quegli nella 

responsabilità personale.”9 

In questo capitolo si è dunque voluto comprendere meglio il termine responsabilità, 

elemento presente sia all’interno delle relazioni educative, sia negli orientamenti che i 

servizi intendono assumere. Si è cercato di reindirizzare il pensiero stesso verso 

orizzonti più consapevoli, concreti e specifici, tenendo sempre presenti le realtà del 

mondo d’oggi siano esse educative e/o sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
8 Tratto dai questionari relativi alla raccolta dati 
9 Riva, M. G. (2011). Responsabilità.SIPED, Pedagogia oggi, (1/2), 157-175, p.10  
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4.3 Disabilità e spinta inclusiva  

 

Per poter proseguire il percorso verso una sempre maggior comprensione di un 

orientamento inclusivo, che come detto è un elemento complesso e al quale si 

legano molti aspetti sociali ed educativi, risulta necessario prendere in 

considerazione l’aspetto della disabilità. Prima di tutto bisogna dunque capire cosa 

s’intende per disabilità, in modo tale da poter inquadrare l’intero percorso di pensieri 

entro un campo tematico in grado di rendere accessibile la riflessione e tutti gli 

aspetti interessati.  

Il concetto di disabilità ha subito negli anni molti cambiamenti, in particolare si sono 

venute a creare due importanti classificazioni. Una è caratterizzata dall’ICIDH 

(Classificazione Internazionale Delle Menomazioni, Delle Disabilità e Degli 

Handicap), l’altra dall’ICF (Classificazione Del Funzionamento, Disabilità e Salute). 

La prima classificazione, risalente agli anni ’80, ha lasciato il posto all’odierna ICF, la 

quale ha portato sostanziali cambiamenti nella definizione della disabilità. Dapprima 

la classificazione ICIDH distingueva la disabilità secondo questi tre aspetti: 

 

• “Menomazione: la menomazione è caratterizzata da perdite materiali o 

anormalità che possono essere transitorie o permanenti e comprendono 

l’esistenza o l’evenienza di anomalie, difetti o perdite a carico di arti, tessuti o 

altre strutture del corpo, incluso il sistema delle funzioni mentali. 

• Disabilità: con il termine disabilità si intende qualsiasi limitazione o perdita 

(conseguente a menomazione) della capacità di compiere un’attività nel modo 

o nell’ampiezza considerati normali per un essere umano. 

• Handicap: è la condizione di svantaggio conseguente ad una menomazione o 

ad una disabilità che in una data persona limita o impedisce l’adempimento 

del suo ruolo normale in relazione all’età, al sesso e ai fattori socio-culturali 

.”10 

 

In questo caso quindi la persona portatrice di disabilità, veniva definita come 

portatrice di una disabilità personale, la quale poteva poi diventare di carattere 

sociale definendola come handicap, ossia uno svantaggio sociale della stessa 

persona portatrice di disabilità. Vista la poca dinamicità di questa classificazione, 

abbinata anche alla scarsa precisione che delimita il campo entro il quale una 

persona può essere definita disabile, viene costruita una nuova classificazione, 

appunto l’ICF. Questa importante svolta, ha permesso di tener conto di un aspetto 

essenziale, ossia quello di non delimitare il campo di definizione che racchiude la 

persona con disabilità come una conseguenza unicamente fisiologica, quanto 

piuttosto come una conseguenza di molti fattori, uno dei quali l’interazione sociale. 

Gli aspetti biologici e personali, vanno quindi ad unirsi a quello sociale; insieme 

                                                        
10 Buono S., & Zagaria T.(2003). ICF-Classificazione Internazionale del funzionamento, della Disabilità e della 
Salute. Ciclo Evolutivo e Disabilità/Life Span and Disability, 6, N1., pp. 121-141, p.123, p.124, p.125. 
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questi tre elementi permettono di dare una classificazione più complessa, completa e 

chiara della disabilità. “L’ICF, a differenza dell’ICIDH del 1980, non costituisce una 

classificazione delle -conseguenze delle malattie-, bensì una classificazione delle -

componenti della salute-, intese come quei fattori fondamentali e costitutivi della 

salute e del benessere.”11 

 

Successivamente a questa breve introduzione rispetto al complesso mondo della 

disabilità, essa stessa si inserisce con quanto detto precedentemente relativo 

all’importanza di prevedere progetti unici e specifici proprio tenendo presente l’unicità 

della persona stessa. Le persone con disabilità, devono poter essere messe al 

centro di azioni che permettano di abbattere le barriere culturali che vedono questo 

aspetto come un elemento non conforme o non accettato. Le azioni volte a 

modificare quello che è un pensiero comune, o un luogo comune, devono poi 

orientarsi nello specifico all’interno delle realtà istituzionali, entro le quali gli operatori 

sociali possono intervenire in modo più specifico e indirizzato. Proprio in questo 

senso diventano fondamentali i progetti di sviluppo che mettono al centro le persone 

con disabilità, le quali svolgono un ruolo fondamentale anche nella strutturazione del 

progetto stesso. Per poter evitare una cristallizzazione del pensiero, e per poter 

rendere più realistico un processo riflessivo, viene da domandarsi se e in che modo 

la disabilità può dapprima spaventare, e in seguito ostacolare una spinta inclusiva. 

Anche in maniera provocatoria, un operatore sociale non pensa che la società nella 

quale viviamo stia facendo abbastanza soprattutto per quanto riguarda la 

valorizzazione delle diversità, infatti secondo lui la disabilità ostacola in maniera 

abbastanza evidente un orientamento inclusivo:“In una società dove si tende alla 

normalizzazione, all’omologazione, al concetto di giusto più che di buono, parecchio 

“.12 Ho deciso di inserire una testimonianza come questa con l’obbiettivo di cercare di 

capire cosa e quanto ancora si possa fare per poter accogliere maggiormente le 

persone valorizzandone le diversità, e in particolare le persone con disabilità.  

Un’ opinione come questa, non risulta così distante dal mondo entro il quale viviamo. 

Certo, tanto è stato fatto per poter permettere alle persone con disabilità di sentirsi 

accettate in una società dinamica come questa, tanto che sul nostro territorio sono 

presenti molte strutture e sostegni capaci di accogliere appieno le persone con 

disabilità. D’altra parte viviamo ancora in un mondo nel quale durante un singolo 

giorno si consumano guerre, atrocità, atti disumani e tutta una serie di aspetti che 

sembrano in parte lontani da un’accoglienza verso tutte quelle persone che hanno la 

più varie difficoltà. Di conseguenza, anche i rapporti sociali che si vengono a creare, 

non sempre sono costruiti su pilastri come la fiducia e il rispetto reciproco. In una 

società all’interno della quale la necessità di lavorare e di produrre, non ci permette 

di avere del tempo libero da dedicare alla nostra persona, i rapporti umani non 

possono che diventare a volte estremamente superficiali. Goussot in questo senso ci 

permette di dare un punto di vista sulla società e sui rapporti sociali citati in 

precedenza, “Proprio il mondo variegato dei diversamente abili in età adulta e nella 

                                                        
11 Ivi p.127 
12 Tratto dai questionari relativi alla raccolta dati 
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fase dell’invecchiamento mette in discussione il nostro tipo di organizzazione sociale. 

Gli attuali rapporti sociali di produzione sono basati sullo sfruttamento accentuato 

della persona umana come soggetto di produzione e consumatore; tutti i rapporti 

sociali diffusi sono mediati dalle merci, siano esse denaro o oggetti di consumo: 

l’insieme dei rapporti umani sono effettivamente mercificati.”13 Quanto detto fino ad 

ora, e in particolare in questo capitolo, ha l’obiettivo di mantenere un occhio critico 

rispetto a tutti quegli aspetti che ancora non sembrano in sintonia con il mondo 

moderno entro il quale viviamo. La capacità della persona, così come dell’operatore 

sociale, di avere un atteggiamento critico costruttivo, è essenziale in una società 

nella quale sempre più si va a perdere la soggettività e la preziosità di ogni persona. 

La disabilità è dunque un aspetto fondamentale, che però non deve prendere il posto 

di attore principale nel momento in cui si creano relazioni sociali ed educative. La 

disabilità stessa, in parte risulta dunque ancora un elemento che ostacola e/o rallenta 

atteggiamenti e orientamenti di tipo inclusivo. Una delle possibili chiavi di lettura, che 

possono in qualche modo abbattere questi ostacoli e questi rallentamenti, è la 

volontà di conoscere un mondo così ampio come quello rappresentato appunto dalla 

disabilità. La disabilità stessa, non sempre può rappresentare un elemento 

ostacolante, quanto piuttosto lo diventano le rappresentazioni che una persona ha 

verso quest’ultima così come verso la persona stessa. Le persone spesso si 

accodano a pensieri comuni che possono portare con sé pregiudizi e atteggiamenti 

giudicanti che non facilitano la relazione con la persona: “In termini generali non 

esistono limiti relativi al tipo di disabilità per rapporto al lavoro in un’ottica inclusiva. I 

limiti, sono molto più spesso legati alla non conoscenza delle realtà dell’handicap e al 

pregiudizio da parte della società che interpreta sovente l’inclusione come una 

difficoltà, ma anche come un’opportunità o un valore aggiunto. L’evoluzione in tal 

senso è però positiva e lo scambio tra realtà diverse sta permettendo una 

conoscenza reciproca atta proprio a favorire il processo inclusivo. “14 

Nel capitolo si è dunque trattato brevemente un tema complesso come quello della 

disabilità, andando a capire sì la sua stessa complessità, ma anche la necessità 

stessa di mantenere un atteggiamento critico costruttivo in grado di abbattere tutti 

quei pregiudizi che ancora in parte esistono verso le differenze e in questo caso 

verso la disabilità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
13 Goussot, A. (2008). Disabilità adulte: considerazioni sulla relazione di cura e la sua umanizzazione. Medical 
Humanites, 7, 43-51, p. 44.  
14 Tratto dai questionari relativi alla raccolta dati 
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4.4 Servizi, opportunità sul territorio e crescita 

 

Si è parlato precedentemente di società e dunque di opportunità presenti sul 

territorio, sia in termini di accoglienza da parte delle strutture presenti, sia per quanto 

riguarda le possibilità lavorative per le persone che da una realtà come un laboratorio 

protetto voglio e desiderano inserirsi in ambienti lavorativi. In seguito all’analisi 

rispetto al mondo della disabilità, elemento presente anche nel momento in cui una 

struttura e degli operatori sociali, intendono progettare in maniera condivisa, un 

futuro all’interno delle realtà lavorative presenti sul territorio, l’analisi stessa 

proseguirà proprio andando a capire gli aspetti che ruotano attorno al lavoro. “Le 

politiche sociali possono orientare all’inclusione tramite progetti nuovi, finanziando e 

sostenendo progetti che mirino all’inclusione di persone diversamente abili, 

sensibilizzando la popolazione all’inclusione. I servizi devono aggiornarsi 

costantemente ed essere aperti al mondo esterno, i progetti di inserimento lavorativo 

in aziende presenti sul territorio permettono l’inclusione dell’utenza nel tessuto 

sociale. È necessaria una vera e propria mappatura del territorio, in modo tale da 

identificare i bisogni delle aziende confrontandoli con le risorse degli utenti, creando 

percorsi di inserimento individualizzati. “15 Una prima considerazione può essere fatta 

proprio per quanto riguarda la necessità di creare dei legami tra le aziende presenti 

sul territorio e le strutture, e di conseguenza gli utenti presenti. Ciò deve poter 

diventare un confronto capace di individuare le necessità e gli obiettivi, non solo 

produttivi, delle aziende, con le risorse, le capacità e gli obiettivi delle strutture 

nonché degli utenti stessi. Un atteggiamento critico costruttivo ecco che può 

diventare in questo caso l’elemento capace di tenere sempre in aggiornamento e in 

continua crescita le aziende, le strutture e gli interventi della società. L’operatore 

stesso deve poter riuscire ad inserirsi all’interno dei tessuti sociali in modo da essere 

una figura attiva e vogliosa di confronti capaci di mettere al centro le persone con i 

loro bisogni e le loro risorse. Per capire in che modo i servizi possono concretamente 

svolgere un ruolo determinante rispetto ad una spinta inclusiva e ad una ricerca delle 

potenzialità della persona, vi è la necessità di individuare degli elementi che possano 

facilitare la comprensione per quanto riguarda proprio l’orientamento dei servizi 

stessi. Per poter garantire una certa continuità, abbinata ad una corrispettiva 

concretezza, bisogna dunque osservare in che modo i servizi si muovono e riescono 

ad evolversi e a consolidarsi nel tempo, perciò “il servizio analizza la rete sociale 

secondo criteri quantitativi (grado di estensione della rete in termini di persone, spazi, 

associazioni, ecc. coinvolti nel progetto) e qualitativi (flessibilità organizzativa, qualità 

relazionale, opportunità che può offrire, continuità).”16 Da un lato abbiamo quelli che 

sono chiamati i criteri, o indicatori, quantitativi, più legati a quanto concretamente, ad 

esempio, è possibile fare affidamento in termini di spazio e di persone. Dall’altro lato 

                                                        
15 Tratto dai questionari relativi alla raccolta dati 
16 Medeghini R., Nuzzo A., Vadalà G. (2014, febbraio). I servizi per le persone con disabilità alla prova 
dell’inclusione. Welfare Oggi, p.106. 
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abbiamo invece i criteri qualitativi, ossia elementi che permettono di osservare e 

valutare le possibilità in termini di qualità, come ad esempio in che modo si 

sviluppano e si modificano le relazioni. Entrambi gli indicatori non devono però 

assumere una denotazione classificatoria e eccessivamente giudicante, quanto 

piuttosto devono svolgere il ruolo di ricettori che permettono al servizio, e alle 

persone che ne fanno parte, di capire realmente in che modo l’orientamento della 

struttura stessa si sta evolvendo. Tramite un’attenzione rigorosa e continua, si potrà 

dare maggior ampiezza di sviluppo e di crescita all’orientamento, così come a tutte le 

offerte, attività, opportunità date dal servizio. Così facendo, si avrà quindi un certo 

tipo di stabilità nel tempo, necessaria per poter rendere dinamico l’orientamento 

stesso e per permettere a quest’ultimo di essere sempre in stretta connessione con 

la società e i suoi tessuti. Come riportato all’interno della ricerca rispetto alle 

prospettive di impiego delle persone con disabilità, la possibilità di avere 

un’occupazione lavorativa permette alla persona stessa di potersi mettere in gioco, in 

un continuo percorso che ha come obiettivo maggiore l’emancipazione. All’interno di 

un ambiente lavorativo, una persona, in parte consapevolmente e in parte 

inconsapevolmente, si mette in qualche modo a nudo, andando a mettersi in 

discussione: “In definitiva, è universalmente riconosciuto che il disabile, sia fisico che 

psichico, non solo ha il diritto di lavorare ma deve farlo per garantire l’emancipazione 

di sé e della società in genere. E tutte le parti sociali coinvolte devono essere 

impegnate affinché questo obiettivo si realizzi.”17 Come detto, un aspetto 

estremamente importante è rappresentato dalla necessità di costruire una relazione 

tra le varie parti sociali, in grado di poter promuovere anche sul territorio delle 

concrete spinte inclusive. Solo attraverso un moto comune, che possa avere 

orizzonti condivisi e dunque obiettivi dinamici, si possono realmente prevedere degli 

inserimenti lavorativi sul territorio. Anche in questo caso la figura dell’operatore 

sociale deve diventare in qualche maniera un pioniere che in parte funge da primo 

fronte, “Incoraggiando servizi pubblici, aziende a collaborare, includere persone con 

disabilità nelle proprie realtà lavorative, nello sport e nelle attività del tempo libero. 

Trasmettendo la cultura e il valore dell’inclusione già nelle scuole. “18 Parlando di 

territorio si parla conseguentemente di pensiero e di cultura, elementi che si 

originano proprio a partire dai contesti sociali che quotidianamente calchiamo. Basti 

pensare agli scambi di parole alle fermate dei bus, alle stazioni, ai supermercati; 

questi sono luoghi dai quali si formano pensieri che via via si alimentano. Nei vari 

tessuti sociali, esistono molte realtà minoritarie, che però sommate l’una con l’altra 

rappresentano il contesto nel quale si vivono la maggior parte delle proprie relazioni. 

Diventa dunque interessante poter dare, o ridare voce, a queste persone, che magari 

hanno pensieri e idee estremamente nuove, fresche e vicine alla socialità, ma che 

però magari per pressioni o convenzioni sociali non assumono concretezza.  

                                                        
17 Ferri, G., Pavoncello, D., & Spagnolo, A. (2014). Le prospettive di impiego delle persone con disabilità psichica, 
p.16. 
18 Tratto dai questionari relativi alla raccolta dati 
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Pensieri stigmatizzanti e giudicanti, possono partire anche da semplici battute al 

supermercato o mentre si va al cinema, queste diventano poi, battuta dopo battuta, 

muri invalicabili che dividono le persone per i più diversi e stravaganti elementi. La 

possibilità di cambiare deve dunque diventare un aspetto che va a caratterizzare non 

solo il pensiero di determinati servizi o politiche sociali, ma deve anche avere la forza 

di stimolare e mettere in discussione il pensiero soggettivo e comune. Ripamonti si 

sofferma proprio su questo aspetto, “dar voce alle narrative minoritarie. Una delle 

principali funzioni degli approcci comunitari è quella di rompere il tacito consenso con 

cui gli attori di un contesto (paese, città, quartiere) accettano le convenzioni sociali in 

cui sono immersi. La forza della discriminazione, del pregiudizio e dello stereotipo si 

alimenta di questo velo conformistico ed è perciò importante stimolare la produzione 

di metafore e narrative che siano in grado di rendere pensabili nuovi copioni e nuovi 

ruoli. Questa produzione di immaginario e la sua condivisione contribuiscono a 

creare le basi dei processi di cambiamento”19. Un esempio di come le realtà 

minoritarie presenti all’interno dei tessuti sociali, possono assumere caratteristiche 

determinanti per poter valorizzare i propri valori, ma anche valori più grandi, è 

rappresentato proprio dal laboratorio Al Ronchetto. Durante la mia esperienza, ho 

potuto partecipare ad eventi presenti sul territorio, sia privati che pubblici, nei quali il 

laboratorio aveva la possibilità di portare un po’ delle proprie caratteristiche all’interno 

di questi eventi. Infatti, tramite il servizio catering, avviene un vero e proprio incontro 

tra persone, tra soggettività, tra sensibilità, tra realtà, tra diversità. In un certo senso, 

il servizio catering promosso, permette concretamente di dare spazio e tempo a 

gruppi di persone, che altrimenti vivrebbero la propria vita prevalentemente all’interno 

di una struttura. Gli utenti hanno la possibilità di incontrare nuove persone e quindi 

instaurare nuove relazioni. Questo porta un soddisfacimento di alcuni bisogni 

relazionali dell’utente, ma come con l’effetto domino, ciò porta in seguito benessere e 

crescita, non solo all’utente stesso ma a tutta la rete, agli operatori sociali, agli altri 

utenti ed infine alla struttura. Ho capito quanto un servizio di questo tipo può davvero 

portare allo scoperto realtà altrimenti circoscritte in limiti istituzionali, intellettuali, 

culturali e sociali. “…la creazione di un’alleanza con persone con disabilità, famiglie e 

territorio, per sviluppare una sensibilità e un modo di intendere diversamente le 

relazioni, ampliando il concetto di partecipazione attiva e democratica alle decisioni 

che in qualsiasi modo possono riguardare le persone coinvolte.”20 Ricordo ancora 

che, quando ho partecipato ad eventi di catering, percepivo dentro di me una sorta di 

soddisfazione globale, come se ogni persona con la quale collaboravo, avesse 

trovato una piccola posizione nella quale la sua sfera del benessere era luminosa più 

che mai. Una mezza giornata passata a contatto con le persone e con il territorio, 

portando proprio in quest’ultimi quelle persone che altrimenti consumerebbero le 

proprie giornate in situazioni protette, mi donava un senso di ampiezza, di infinità e di 

                                                        
19 Ripamonti E. (2006). Sviluppo di comunità e progettazione partecipata. Rivista “Skill”, n.31, Milano, p. 3, p.4. 
20 Medeghini R., Vadalà G., Fornasa W., Nuzzo A. (2013). Inclusione sociale e disabilità, linee guida per 
l’autovalutazione della capacità inclusiva dei servizi. Erickson. p. 115 
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soddisfazione immensa. Momenti di questo tipo davano davvero una sferzata 

decisiva al mio operato all’interno del laboratorio, ma magicamente, anche se non 

troppo, i colleghi stessi, gli utenti (anche quelli che non vi avevano partecipato) e la 

struttura, si riempivano di un’energia tale da portare una ventata di freschezza. 

Proprio questa è la testimonianza di quanto sia importante creare legami con le 

persone sul territorio e con il territorio stesso, anche piccole occasioni come queste, 

hanno il potere di rinnovare tutto. 

In questo capitolo l’attenzione si è spostata verso i servizi presenti sul territorio 

nonché sulla necessità di creare legami con le opportunità lavorative stesse e le 

strutture, come appunto i laboratori protetti. Oltre ad andare ad analizzare 

l’importanza per una persona, di avere un’occupazione, è stata inserita una vena 

appositamente critica in grado di far capire quanto sia altresì necessario, andare 

continuamente a dar voce alle realtà minoritarie, così come all’attenzione che 

bisogna avere verso la cultura e il pensiero che alimenta la società stessa e le 

persone. 

 

 

4.5 Complessità e rischi dell’inserimento lavorativo 

 

Per continuare l’analisi rispetto all’importanza e alla complessità, come in parte citato 

nei capitoli precedenti, di un inserimento di una persona con disabilità all’interno di 

ambienti lavorativi non protetti, è necessario dunque tenere presente i possibili rischi 

che ne possono conseguire. Apparentemente semplice, l’avvicinamento e il 

successivo inserimento di una persona con disabilità, presenta invece aspetti che 

devono essere tenuti in considerazione, in modo tale da poter fare ciò con la 

massima attenzione e con il massimo rispetto verso la persona stessa. Basti pensare 

alla pluralità di persone presenti in un’azienda per poter capire almeno in parte 

quanto può essere complesso per una persona adattarsi ad un contesto che rispetto 

a quello di origine ha la differenza principale di non essere protetto.  

Nelle realtà lavorative sono presenti atteggiamenti, comportamenti e premesse che 

caratterizzano le persone stesse, le quali, nel momento di una nuova figura si 

trovano in qualche maniera a rivalutarle. La singolarità della persona poi, come citata 

precedentemente, porta con sé un certo velo di imprevedibilità, tale da poter essere 

sì una risorsa ma anche un elemento complesso da tenere presente particolarmente 

proprio nell’ambito lavorativo. “L’inserimento lavorativo di persone con disabilità 

psichica è assai complesso; ciò dipende in parte dalle caratteristiche e dai tratti della 

persona, dall’altra dai pregiudizi e dalle paure vissute dai datori di lavoro.”21 

 
Una chiave di lettura può senz’altro essere quella relativa all’importanza dei 

laboratori protetti di preparare al meglio e nella maniera più completa possibile 

l’utente, in modo tale da permettergli di percepire almeno in parte le dinamiche che 

                                                        
21Ferri, G., Pavoncello, D., & Spagnolo, A. (2014). Le prospettive di impiego delle persone con disabilità psichica, 
p.22.  
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potrebbero presentarsi in altri contesti lavorativi. “Il nostro compito è di 

accompagnare l’utente nell’apprendimento di nuove competenze volte a migliorare la 

propria autonomia; di coinvolgerlo dall’inizio nei progetti lavorativi e di metterlo in 

condizione di gestire direttamente le richieste del cliente aumentando la possibilità di 

scambio. Valutiamo l’interesse e le condizioni necessarie per effettuare esperienze 

esterne e lo accompagniamo. Organizziamo anche giornate di studio, visite inerenti 

all’attività e pranzi o cene per offrire maggiori possibilità di partecipazione sociale. Di 

limiti ce ne sono, ma ad ognuno viene offerta la possibilità di partecipazione sociale 

commisurata alla loro situazione. “22 La capacità dunque, sia da parte degli operatori 

sociali che da parte della struttura stessa, di dare stimoli nuovi all’utente, permette a 

tutti gli attori interessati di poter crescere. 

Questa crescita si indirizza a più aspetti, da quello relazionale a quello strutturale del 

laboratorio, permettendo conseguentemente dei confronti che hanno l’obiettivo di 

tenere traccia di quanto raccolto dalle esperienze nelle quali ci si mette 

maggiormente in gioco.  

 

 

 
23 

 

Per tornare ai fattori di rischio rispetto ad un inserimento lavorativo, essi si 

suddividono su più aspetti. Una situazione famigliare complessa, può ad esempio 

essere un fattore delicato, nel momento in cui una persona non ha alle spalle un 

contesto famigliare, può potenzialmente presentare delle difficoltà sia relative 

all’inserimento, sia relative alla creazione di relazioni con i futuri colleghi. I fattori 

ambientali e sociali sono altrettanto importanti in quanto rappresentano lo sfondo di 

riferimento all’interno del quale si situano le realtà lavorative. Anche le cosiddette 

“minacce vitali”, in un mondo come quello nel quale viviamo al giorno d’oggi, 

fenomeni stigmatizzanti, guerre, episodi di violenza e altro, possono diventare un 

                                                        
22 Tratto dai questionari relativi alla raccolta dati 
23 Ferri, G., Pavoncello, D., & Spagnolo, A. (2014). Le prospettive di impiego delle persone con disabilità psichica, 
p.23. 
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elemento ostacolante. Vi sono poi i fattori più legati alla persona stessa, che 

rappresentano le difficoltà relative allo stato di salute: Nel momento in cui si 

presentano difficoltà in questo caso, sia legate alla persona stessa che alla propria 

famiglia, conseguentemente si potrebbero manifestare difficoltà negli altri aspetti. 

Questa mappatura relativa ai rischi ci permette dunque di capire in parte come 

quest’ultimi siano tra loro collegati, così come ci permettono di capire meglio la 

complessità rispetto ad un inserimento lavorativo. 

In questo breve capitolo l’attenzione si è spostata sulla complessità e sui rischi di una 

persona con disabilità rispetto ad un suo inserimento lavorativo in ambiti non protetti. 

Questa prospettiva risulta fondamentale per capire concretamente delle opportunità 

inclusive come questa, che devono gioca forza tenere conto di questi elementi. 

 

 

 

4.6 Lavori di équipe e progetti 

 

Per poter dare un senso di globalità e completezza a quanto descritto in precedenza 

e relativo all’importanza di creare un percorso unico per ogni utente con il quale si 

instaura una relazione, non si può non pensare ad un susseguirsi di confronti, non 

solo con l’utente stesso, ma con l’équipe con la quale si collabora nel quotidiano. Sia 

grazie alle esperienze formative di tipo lavorativo, sia a quelle scolastiche, ho avuto 

modo di capire come l’équipe sia in qualche modo l’elemento pulsante grazie al 

quale tutto può avere un certo tipo di energia piuttosto che un’altra. La molteplicità di 

unicità presenti all’interno di un gruppo di lavoro, in questo caso l’équipe, già di per 

sé rappresenta una risorsa dall’inestimabile valore. Infatti permette ad ogni 

situazione, ad ogni elemento che meriti una certa riflessione, di essere analizzata e 

capita, quindi di trovare a quest’ultima più chiavi di lettura. Più pareri e possibilità 

emergeranno, più gli orizzonti di una certa soluzione saranno ampi e diversificati. 

Oltre che sul piano umano quindi, il lavoro e il confronto d’équipe, diventano 

fondamentali per una continua crescita del proprio bagaglio professionale. Quanto 

più sarà variegato, più potrà permettere alla relaziona educativa di evolversi come un 

elemento dinamico e in continuo movimento, e dunque temporalmente vivo, infatti: 

“3.la dimensione spazio-temporale nella prospettiva evolutiva. Il riferimento al corso 

di vita ha una ricaduta importante sulla prospettiva inclusiva dei servizi, in quanto 

permette di togliere la disabilità da un indifferenziato temporale in cui si trova inserita. 

Infatti, spesso è presente un concetto di sviluppo fissato su una certa fase, quella di 

eterno bambino, che nega le transizioni che segnano la vita delle persone, come ad 

esempio il lavoro e la vita di coppia, i figli. L’assunzione della prospettiva evolutiva 

richiede ai servizi di interrogarsi sul posizionamento e sullo scorrere del tempo nella 

persona (giovane, adulto, anziano) e sul cambiamento che ciò comporta in termini di 
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percezione di sé, di aspettative e di richieste.”24 Un elemento rilevante è 

rappresentato dalla dimensione del tempo e dello spazio, che diventa dunque un 

qualcosa che può indirizzare in un certo modo la relazione educativa, il progetto 

individuale e la propria crescita personale. La ricerca d’unione tra il passato, il 

presente ed il futuro può permettere di dare senso alla vita stessa della persona, in 

quanto si prendono in considerazione tutti gli avvenimenti e tutte le fasi, anche quelle 

più difficoltose. Così si potrà ricostruire la storia dell’utente, andando alla ricerca di 

una certa accettazione, consapevolezza e autodeterminazione. Se il passato 

rappresenta un aspetto che permette di ridare voce a quanto vissuto dalla persona, il 

futuro rappresenta quell’aspetto che deve mantenersi aperto alle critiche, alle 

innovazioni e ai cambiamenti che i contesti sociali definiscono.  

Un elemento importante nel momento in cui si parla di lavori di équipe e di progetti è 

quello rappresentato dalle reti. Oltre alle reti formali, quindi rappresentate 

dall’insieme delle figure presenti in una struttura o nei servizi, ci sono le reti 

cosiddette informali. Queste sono rappresentate dalla famiglia, dai conoscenti, dalle 

amicizie, insomma da quelle persone che non sono professionalmente legate al 

mondo del sociale, ma che però sono fondamentali per la persona. Come descritto 

da Goussot, le reti informali, spesso vengono inserite in secondo piano o comunque 

non hanno un ruolo determinante nel percorso di crescita di una persona con 

disabilità. Dare un’importanza più ampia alla reti informali, permette alla persona di 

sentirsi in qualche modo a casa, attraverso relazioni che permettono alla persona 

stessa di crescere sotto un aspetto umano e sociale; “Queste reti favoriscono 

l’attivazione di percorsi che hanno spesso una grande valenza riabilitativa ed 

educativa; educativa per tutti perché i familiari, gli amici, i compagni di gioco e di 

attività imparano a conoscere l’altro e a riconoscere in lui o in lei l’umanità che li 

costituisce. L’istituzionalizzazione si accompagna spesso a uno sguardo medico che 

tende a catalogare e che vuole curare senza tener conto del tessuto vivo e 

connettivo nel quale è inserita la persona, tessuto che si può ricomporre, cambiare e 

ridefinire. L’importante è che esso serve a far sentire il disabile soggetto vivo della 

propria esistenza e non solo oggetto di vari trattamenti terapeutici e riabilitativi.” 25 

Come osservato anche nell’esperienza di stage, le famiglie sono concretamente 

necessarie alla persona, al tempo stesso permettono ai servizi di creare legami e 

confronti capaci di mettere al centro la persona nella sua unicità e nelle sue 

potenzialità. I famigliari ci permettono di capire meglio le reali caratteristiche della 

persona, e sono le prime figure che in qualche modo svolgono un ruolo chiave nella 

relazione educativa. Il laboratorio Ronchetto, come già citato è un esempio di come 

gli operatori sociali creano contatto con le famiglie, includendole pienamente nella 

vita dell’utente, così facendo tutti gli attori coinvolti percepiscono un’unione che 

garantisce a tutti di perseguire obiettivi e percorso condivisi. Come ben descritto nel 

manuale di qualità della Fondazione, l’educatore garantisce una frequenza rispetto ai 

                                                        
24 Medeghini R., Vadalà G., Fornasa W., Nuzzo A. (2013). Inclusione sociale e disabilità, linee guida per 
l’autovalutazione della capacità inclusiva dei servizi. Erickson. p.44.  
25Goussot, A. (2008). Disabilità adulte: considerazioni sulla relazione di cura e la sua umanizzazione. Medical 
Humanites, 7, 43-51, p.44. 
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contatti e i confronti con i famigliari e dunque la rete informale. “5. In collaborazione 

con il responsabile l’educatore garantisce i contatti con le famiglie e/o i 

rappresentanti legali degli utenti.26 

In questo breve capitolo si è voluto porre l’accento rispetto all’importanza del lavoro 

in équipe e alle reti che ruotano attorno all’utente. Un lavoro di équipe è dunque 

fondamentale per poter costruire progetti di crescita concreti e condivisi, all’interno 

dei quali le reti, formali e informali, possono avere un ruolo decisivo.  

 
 

  

 

4.7 Aspetti etici 

 

Procedendo in questo percorso riflessivo, un elemento da tenere sempre presente è 

come già detto ampiamente, l’unicità della persona. Questa deve poter essere 

valorizzata sia a livello sociale che a livello lavorativo, tenendo presente i rischi citati 

di un inserimento lavorativo. La ricerca quindi di un percorso personale e unico per la 

persona, si inserisce sia rispetto ad un’occupazione lavorativa che possa valorizzare 

al massimo le competenze dell’utente, sia rispetto ad una continua crescita delle 

capacità relazionali e sociali di quest’ultima. Ecco che finalmente si può orientare 

quanto detto in una direzione decisamente etica, ossia che prenda in considerazione 

la persona, principalmente come tale, per tutti i suoi aspetti e per la sua integrità e 

complessità. Sono quindi da individuare e rispettare quelli che sono i bisogni e le 

volontà dell’utente, per non rischiare di spingere quest’ultimo verso scelte e 

prospettive non condivise appieno. Ecco quindi che questa attenzione etica verso la 

persona ha come base la condivisione e il confronto continuo, che garantiscono una 

continuità non solo alla relazione umana ed educativa, ma anche all’intero progetto di 

sviluppo. Vi sono dunque autori che ritengo essenziale porre un particolare accento 

proprio verso il rispetto della persona in quanto tale “- l’etica: per quanto nella 

letteratura educativa il tema dell’etica (collegato con quello del potere) non sia 

oggetto di dibattito come dovrebbe (ad esempio, Strike e Ternasky, 1993; Haynes, 

2002), l’etica è pervasiva della qualità delle relazioni e degli interventi in educazione 

in termini di impatto e di conseguenze. Chiunque, a qualsiasi titolo sia implicato in 

relazioni educative incontra la riflessione sugli altri e sulle rispettive conseguenze 

nelle relazioni, nelle cure e sulle vite in cui è implicato.”27 L’etica è purtroppo ancora 

un tema che viene trattato poco o comunque fa parte di quell’insieme di tematiche 

che, forse per la loro apparente semplicità, viene data come scontata e già 

assimilata. Nel momento in cui si tessono delle relazioni sociali, si entra di 

                                                        
26 3. Risorse, 3.1 Personale, 3.1 Compiti dell’educatore sociale in strutture lavorative, Manuale di qualità 
Fondazione Diamante 
27Medeghini R., Vadalà G., Fornasa W., Nuzzo A. (2013). Inclusione sociale e disabilità, linee guida per 
l’autovalutazione della capacità inclusiva dei servizi. Erickson. p.145, p.146 
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conseguenza nel territorio etico, in quanto si iniziano a creare legami con altre 

persone, le quali hanno storie e vissuti personali che hanno modificato e influenzato 

la propria persona. Diventa dunque essenziale, mantenere un orientamento di tipo 

etico sia per quanto riguarda le strutture, sia per quanto riguarda gli approcci 

educativi degli operatori. Questo per evitare di cadere in operati eccessivamente 

tecnicistici e alienanti, che vedono e intendono le relazioni educative, oltre che 

sociali, come degli scambi materiali tra oggetti. In questo senso il “Manifesto del 

Ronchetto” (vedi allegato) può in qualche modo essere un esempio concreto di etica 

educativa, all’interno del documento infatti, sono presenti degli elementi che fanno sì 

parte delle pratiche educative e quindi di tutta una serie di approcci, ma vi sono 

anche aspetti collegati a comportamenti, pensieri e azioni che hanno come base 

primaria proprio l’interesse per il pieno rispetto della persona. Diventa quindi 

inevitabile, ancora prima di progettare un percorso, entrare in relazione con l’altro 

abbracciandolo come persona e come portatrice di singolari e uniche preziosità. 

Questo breve capitolo è stato inserito per poter far comprendere la complessità non 

solo degli approcci educativi, ma anche della progettazione, che deve 

necessariamente tenere conto anche dell’elemento qui citato, ossia l’etica. Questo 

aspetto si inserisce in maniera concreta nel momento in cui si mira ad un inserimento 

lavorativo. In questo senso, troppo spesso ci si dimentica di dare alla persona quelle 

attenzioni e quel rispetto prima di tutto come essere umano. Una predisposizione di 

questo tipo da parte dell’operatore sociale permette di instaurare relazioni di fiducia e 

di rispetto reciproco, che agevolano il percorso di crescita della persona.  

 

 

 

4.8 L’idea e i risvolti reali 

 

Nel momento in cui si parla di orientamento inclusivo, necessariamente, oltre che a 

trattare aspetti più specifici relativi ai servizi e alle pratiche educative, vi è la 

necessità di prendere in considerazioni elementi più macro. In questo senso, ogni 

aspetto specifico relativo al mondo del sociale, trova come sfondo principale la 

società entro la quale viviamo. È da qui che si sviluppano i servizi, le opportunità sul 

territorio e le politiche sociali. Oltre a ciò, è proprio all’interno della società stessa che 

le persone si relazionano e vivono, una sorta di meccanismo che si evolve e si 

sviluppa continuamente. Risulta dunque importante inserire i pensieri descritti fino ad 

ora nella realtà sociale odierna. Nelle realtà sociali, come all’interno della società 

stessa entro la quale noi tutti viviamo e partecipiamo più o meno attivamente, l’ideale 

inclusivo sta sempre più prendendo importanza in quanto tutta una serie di aspetti ne 

richiamano in un certo senso la presenza. Con lo sviluppo e lo studio, non solo della 

persona con disabilità, ma in generale di tutte le persone che portano con sé un 

bagaglio di diversità, la sensibilità delle persone stesse si sta muovendo, in parte 

insieme alle politiche sociali, verso una sempre maggior conoscenza, accettazione e 

rispetto nei confronti di quelle fette di popolazione che ancora vivono in situazioni 
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marginali o discriminanti. Nella società odierna, si ha una certa attenzione verso le 

persone con difficoltà, con disabilità, tanto che il nostro territorio offre servizi 

assolutamente completi e propensi all’accoglienza delle persone. A tempo stesso 

però, in un’epoca contraddistinta da una grande libertà di parola e pensiero, si 

stanno verificando fenomeni potenzialmente pericolosi e lontani dal rispetto 

dell’unicità e delle diversità. Vi sono ancora molte persone, e di conseguenza molti 

pensieri, di carattere egoistico e razziale, che ancora tendono a produrre energie e 

comportamenti altamente pericolosi e potenzialmente divisori. Il periodo nel quale 

viviamo permette di portare esempi concreti, come il fenomeno del frontalierato e 

quello degli haters28 su internet. Rispetto al primo, sempre assai complesso come 

tema, una fetta non indifferente di popolazione locale, è ancora animata da 

sentimenti di astio e rabbia verso i frontalieri che si recano in Svizzera per cercare 

opportunità lavorative. Il secondo esempio conferma in parte, come una certa parte 

di popolazione animi e rinnovi orientamenti denigratori e razziali verso determinati 

fenomeni sociali, politici, economici e umani. Le piattaforme internet e i sociali 

network sono diventati in parte sbocchi verso i quali si possono canalizzare queste 

tipologie di pensieri e comportamenti. Un’ideale inclusivo è ormai accettato e 

comprensibile alla maggior parte delle persone, al tempo stesso però, come ben 

manifestato dal fenomeno citato in precedenza, vi è ancora confusione rispetto 

proprio alla sua prospettiva e alla sua ottica di sviluppo. In questo senso l’aspetto 

dicotomico rappresenta ancora un ostacolo che impedisce in parte di comprendere 

concretamente quello che è un orientamento inclusivo. Troppo spesso si sente 

ancora parlare di questo o quello, di dentro o fuori, di qua e là. Medeghini ci permette 

di capire come, nel momento in cui si parla di inclusione, si debba mantenere un’ 

ottica ampia e che possa comprendere uno spazio di riflessione capace di dare 

dinamicità a questo orientamento. “La necessità di avere uno spazio elaborativo 

dove il concetto di inclusione venga assunto non come sinonimo di uno stato fuori 

norma da integrare, ma come processo che si svolge e si definisce nell’interazione 

fra sistemi (persone, gruppi, istituzioni, territori, contesti). Sta qui il senso del termine 

milieu che identifica questa rivista in quanto è la metafora di uno spazio di mezzo nel 

quale vengono meno le dicotomie escludenti quali il dentro e il fuori, l’abile e il 

disabile, il normale e il patologico, l’autonomia e la dipendenza.”29 Per riprendere le 

modalità di raccolta dati, all’interno dei questionari, ho inserito una domanda 

provocatoria rispetto alla fiducia che gli operatori sociali hanno verso la società, in 

quanto elemento fondamentale nel perseguimento di orizzonti inclusivi. Questa 

scelta è stata fatta soprattutto per curiosità e per permettermi di capire la 

predisposizione degli operatori proprio rispetto alla società odierna. In questo senso 

riporto qui il grafico relativo alla percezione della società in quanto promotrice di 

aspetti inclusivi, che ben sintetizza i pareri degli operatori. “Il primo passo verso 

l’inclusione è che tale obiettivo sia condiviso: condiviso dall’utenza, dalle reti primarie 

                                                        
28 fenomeno molto attuale, che vede alcune persone promuovere pensieri e atteggiamenti di odio e/o di 
carattere razziali e discriminatorio verso determinate persone (donne, migranti..); questi trovano sfogo sulla 
rete e sui social network 
29 Medeghini R. (2008). Appunti per un’idea di inclusione. Editoriale primo numero di Milieu. 



 

 

L’orientamento inclusivo tra ideale e reale – Tesi Bachelor – Matteo Larghi  

30/52 
 

e dalle politiche sociali che ne possono favorire il raggiungimento. La 

sensibilizzazione risulta oggi ancora determinante e si concretizza attraverso 

un’informazione puntuale che sappia valorizzare le caratteristiche menzionate in 

precedenza.“30 Come ben rappresentato dai pensieri degli operatori sociali raggiunti, 

la società interessa da vicino gli approcci educativi degli operatori sociali così come 

gli orientamenti portati avanti dalle strutture e dai servizi. Quanto svolto, proposto e 

attuato dalle politiche sociali, condiziona anche i pensieri e i comportamenti delle 

persone proprio rispetto a tematiche quali la disabilità e l’inclusione.  
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Nel grafico, si può osservare come la metà esatta degli operatori ritenga abbastanza 

soddisfacente l’impegno della società rispetto ad una sempre maggior inclusione, 

l’altra metà si divide in chi ritiene molto soddisfacente tale impegno e chi invece lo 

ritiene poco o per nulla presente. Ciò permette di capire come più della metà degli 

educatori ritiene sufficiente l’impegno della società. Questo grafico ha come obiettivo 

quello di comprendere la percezione degli operatori sociali raggiunti, i quali ci 

permettono di capire come non c’è un’unica percezione, quanto piuttosto la stessa è 

ben suddivisa fra i vari gradi di soddisfazione. Quanto raccolto mi permette in parte di 

capire come la società nella quale viviamo è caratterizzata da una certa complessità 

che porta le persone ad essere divise almeno per quanto riguarda alcune percezioni. 

Divise non con un’accezione per forza negativa, quanto piuttosto come 

testimonianza di quanto la diversità e l’unicità porta inevitabilmente a sensazioni e 

percezioni differenti. “L’orientamento inclusivo parte a mio avviso dalla 

consapevolezza che tutti facciano parte di una società aperta e dunque disposta ad 

accogliere e soddisfare i bisogni di chi la società la costituisce. I servizi costruiti nella 

trasposizione di una politica attenta all’inclusione delle parti più fragili dovrebbe 

                                                        
30 Tratto dai questionari relativi alla raccolta dati 
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cominciare a conciliare sia gli aspetti legati alla normalizzazione delle risorse 

presenti, sia quelli legati alla qualità di vita degli individui, equilibrando il benessere 

materiale e immateriale.“31 

In questo capitolo è stato trattato l’elemento che funge da sfondo rispetto ad 

orientamento inclusivo, e agli aspetti trattati nei capitoli precedenti. Si è dunque posto 

l’attenzione su come un concetto, un ‘ideale, si confronta con la complessità non solo 

dell’ideale e del concetto stesso, ma anche con la complessità della società odierna. 

Se da una parte ci sono i servizi e le strutture che garantiscono una piena 

accettazione delle persone con disabilità, e più generalmente delle diversità, dall’altra 

sono presenti fenomeni che ancora non permettono di valorizzare le persone per la 

loro unicità e diversità.  

 

 

 

5. Conclusioni 

 

In questo capitolo conclusivo, si ripercorrerà il percorso riflessivo svolto, andando a 

riprendere ogni principale aspetto necessario per mettere in relazione ognuno di essi 

con l’interrogativo principale, così come con la figura professionale dell’operatore 

sociale. L’intero lavoro di tesi è caratterizzato da un elemento fondamentale che 

rappresenta il fulcro del lavoro, ossia i pensieri e le idee raccolte dai questionari 

consegnati ai laboratori della Fondazione Diamante. Gli operatori sociali, tramite i 

propri racconti hanno costituito il tessuto connettivo che unisce i vari concetti teorici 

con le parti più riflessive e hanno rappresentato un valido approdo al quale 

concedersi, capaci di ampliare gli orizzonti di pensiero sia dell’intero lavoro che i miei 

personali. I contributi sono stati inseriti all’interno del testo con le stesse parole 

raccolte nei questionari. Nella fase finale della ricerca, è stato anche inserito un 

grafico, per permettere un’osservazione più generale rispetto come detto alle 

dinamiche del laboratorio, ma anche pensando alla complessità dell’aspetto più 

vasto, ossia la società. 

 

5.1. Risposte all’interrogativo principale 

 

L’intero percorso riflessivo svolto, ha avuto come sfondo principale l’orientamento 

inclusivo, inteso nella sua complessità, in quanto per essere completo deve poter 

essere un orientamento condiviso da molteplici entità, quali i servizi, gli approcci 

educativi, e le politiche sociali. Si è dunque cercato di analizzare ogni singola entità, 

andando a porre un certo accento per capire come esse interagiscono fra loro. Per 

poter dare una prima definizione di inclusione, ci si è rivolti alla capacità, alla 

predisposizione nell’accettare e nel valorizzare ogni singola differenza, in quanto il 

concetto di inclusione si definisce proprio perché rivolto a tutte le differenze. Proprio 

perché lo stimolo iniziale è arrivato dall’esperienza di stage svolta presso il 

                                                        
31 Tratto dai questionari relativi alla raccolta dati 
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laboratorio protetto Al Ronchetto, la prima riflessione è relativa ai rischi che si 

possono incontrare all’interno degli ambienti lavorativi. In questo senso sono stati 

presi in considerazione in fattori di stress che potenzialmente potrebbero influenzare 

una persona rispetto ad una occupazione lavorativa. Questa riflessione mi ha 

permesso di mettere in relazione quanto vissuto nelle esperienze di catering, durante 

le quali gli utenti avevano la possibilità di confrontarsi con gli eventi sul territorio o 

comunque di trovarsi in situazioni meno protette. All’interrogativo “Fino a quanto e 

fino a dove si estende la responsabilità dell’operatore sociale di promuovere e 

incentivare dei processi inclusivi nella relazione educativa?”, si è cercato di riflette, 

anche grazie alle testimonianze degli operatori sociali raggiunti dall’indagine. La 

responsabilità, in ambito sociale, come detto dagli autori, ha da sempre occupato un 

posto importante. La stessa importanza è stata riportata dagli operatori sociali, che 

hanno permesso di portare esempi concreti di come non vi sia un reale delimitazione 

entro il quale l’operatore sociale deve rimanere, quanto piuttosto deve porre una 

certa attenzione alla volontà dell’utente. Questo permette di far accrescere nella 

persona valori fondamentali quali l’autodeterminazione e l’autostima, evitando di 

compiere azioni o scelte al posto dell’utente. Per questo un elemento chiave è 

l’importanza di accompagnare la persona verso una continua cura di sé, andando 

perciò ad individuarne l’unicità e le potenzialità della stessa.   

 

Mantenendo sempre come sfondo il concetto di inclusione, si è poi cercato di dare 

una certa attenzione ad un elemento centrale della ricerca così come aspetto 

strettamente legato all’inclusione stessa. La disabilità dunque, appartenente alla 

sfera delle diversità, è stata descritta brevemente per permettere di capire meglio la 

sua evoluzione e la predisposizione dei servizi, degli operatori sociali, della società e 

delle persone. In un’ottica anche provocatoria, si è ragionato dunque su, se e come, 

la disabilità può ostacolare un percorso inclusivo, a partire dalle concezioni che le 

persone stesse hanno fino a capire gli aspetti più complessi degli approcci educativi 

portati avanti dagli operatori sociali. Per riprendere il concetto citato in precedenza, 

ossia l’importanza di mettere in primo piano l’unicità della persona, anche grazie alle 

testimonianze riportare, si è potuto capire come questa predisposizione che va alla 

ricerca della bellezza della persona stessa sia una delle possibili chiavi di lettura. “La 

disabilità che caratterizza gli utenti non è univoca. Ogni persona, oltre alla disabilità 

ha degli aspetti personali e caratteriali propri. Quando penso ad un percorso 

inclusivo metto al centro le caratteristiche dell’individuo e le limitazioni dovute alla 

disabilità, devono essere in qualche modo –by passate-. È di grande aiuto conoscere 

gli aspetti della disabilità specifica ma concentrarsi sulle risorse. A volte, trovo limiti 

nel mio agire se non conosco la persona e pertanto curo in particolare gli aspetti 

relazionali. “32  

Si è anche voluto capire quelli che sono i rischi di una società moderna come la 

nostra, nella quale i servizi presenti sul territorio offrono sostegno alle persone con 

                                                        
32 Tratto dai questionari relativi alla raccolta dati 
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disabilità e alle persone ad esse collegate, ma di come al tempo stesso le persone 

hanno ancora pensieri e comportamenti che non sempre vanno a rispettare e ad 

accogliere la persona nella sua totalità.  

Proprio i servizi presenti sul nostro territorio, sono stati analizzati, per capire come 

realmente quest’ultimi offrono aiuto e sostegno alle persone con disabilità, cercando 

di promuovere una spinta inclusiva. Come riportato anche dagli operatori sociali dei 

laboratori protetti, per poter dare ancora più forza e concretezza ai servizi stessi, è 

necessario creare legami continui e confronti continui con le diverse opportunità 

lavorative presenti sul territorio, in modo da poter analizzare quelle che sono le 

potenzialità, ma anche i limiti delle strutture così come delle realtà lavorative. 

L’importanza per una persona di avere un’occupazione lavorativa è stata analizzata 

come possibilità che potenzialmente può far crescere la persona stessa sotto molti 

punti di vista, oltre che per l’aspetto più professionale e lavorativo. Cercando di dare 

importanza alle testimonianze raccolte, si è voluto mantenere una vena critica 

rispetto ad una società all’interno della quale, ancora si alimentano pensieri e culture 

potenzialmente dannose o comunque ostacolanti rispetto ad una predisposizione 

inclusiva di tutte le differenze. “Spesso ci sono dei limiti del mondo esterno che 

frenano il mio operato. Ad esempio delle barriere architettoniche o dei pregiudizi da 

parte di altre persone. “33 Successivamente, quasi conseguentemente, sono stati 

inseriti degli elementi utili per capire quanto può essere complesso e delicato un 

avvicinamento da parte di una persona con disabilità in ambiti lavorativi non protetti. 

Questo non è da intendere come un insieme di ostacoli che inevitabilmente frenano 

un percorso di questo tipo, quanto piuttosto come dei campanelli di allarme che 

devono essere tenuti in considerazione per poter mettere al centro, sempre la 

persona e le sue volontà. Riprendendo la complessità di un inserimento lavorativo, 

così come tutti quegli elementi che durante la ricerca, potevano non trovare un punto 

saldo, il lavoro d’équipe, in qualche modo rappresenta un elemento centrale nel 

lavoro sociale così come negli approcci educativi, nei percorsi di crescita e nei servizi 

stessi. L’équipe dunque permette di creare momenti di confronto che garantiscono 

ad un interrogativo, piuttosto che ad un problema, di essere osservati da più punti di 

vista. Ciò permette di creare gruppi di persone che creano strumenti, approcci e 

percorsi condivisi e che dunque ampliano il proprio potenziale. “Come responsabile 

faccio in modo che l’équipe educativa abbia degli spazi di confronto e delle 

formazioni continue. Favorisco il lavoro di rete e, nel sostegno socio-educativo che 

offro, do anche dei rimandi normalizzanti. L’utente è partecipe dell’andamento del 

laboratorio e gli viene riconosciuta la sua identità professionale (sei importante!). 

L’utente, con le dovute attenzioni, e collaborando con l’équipe, permette al 

laboratorio di funzionare. “34 L’équipe è la base pulsante di un servizio, di una 

struttura, che garantisce concretezza rispetto all’utenza e alle reti che ruotano 

attorno. Sono state dunque analizzate le potenzialità delle reti, sia formali che 

                                                        
33 Tratto dai questionari relativi alla raccolta dati 
34 Tratto dai questionari relativi alla raccolta dati 
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informali, andando a comprendere meglio come queste sono un aspetto che non può 

mancare in un percorso di crescita, così come nella vita dell’utente. Se, l’analisi 

rispetto a degli eventuali limiti derivanti dalle disabilità ha portato a riflessioni 

importanti, per rispondere all’altra parte dell’interrogativo “È eticamente giusto forzare 

o insistere in tali processi anche quando si notano dei possibili limiti derivanti dalle 

disabilità della persona che quest’ultima si porta appresso?”, si è appositamente 

voluto trattare il tema dell’etica. Questo aspetto è risultato altresì fondamentale, 

rappresenta la base sia per gli aspetti lavorativi che per quelli relazionali e sociali, 

proprio per questo deve sempre essere tenuto presente, per poter accogliere la 

persona prima di tutto come essere umano. L’etica deve potersi instaurare sia 

all’interno dei servizi, così come all’interno dei tessuti sociali, come aspetto 

agevolante per la creazione di relazioni basate sul rispetto reciproco e sulla 

riconoscenza della parte umana e unica della persona. Per concludere l’intero 

percorso riflessivo e di indagine, quanto descritto nei vari capitoli è stato indirizzato 

verso la ricerca di risposte rispetto all’interrogativo “Quanto è vicino un’ideale 

inclusivo e quanto invece la realtà?” La società, come già detto in precedenza, 

inevitabilmente viene presa in considerazione in quanto rappresenta il bacino 

all’interno del quale noi tutti viviamo e dove i servizi e le politiche sociali si 

sviluppano. Il concetto di inclusione è stato dunque inserito per comprendere come 

quest’ultimo deve poter essere inteso come elemento spazioso, dinamico e che 

necessità di un’osservazione in grado di intenderlo come un processo piuttosto che 

come un aspetto statico. L’analisi vuole dunque concludersi con la comprensione 

sempre maggiore che viviamo all’interno di una società complessa, nella quale la 

predisposizione all’inclusione è si presente in modo concreto sul territorio, soprattutto 

grazie ai servizi e alle politiche sociali, ma di come sia necessario coltivare questo 

processo ed elaborarlo continuamente. Un bacino dinamico, come appunto la società 

moderna, deve poter essere affiancata da pensieri e fatti altresì dinamici, in grado di 

rinnovarsi attimo dopo attimo, mantenendo però come obiettivo quello di intendere e 

accogliere le persone con disabilità, così come tutte le diversità, prima di tutto come 

persone portatrici di unicità e preziosità.  

 

 

5.2. Connessione con il ruolo di operatore sociale e riflessioni personali 

 

L’intero lavoro svolto è stata una vera e propria continuazione del mio percorso 

formativo, mi ha permesso di dare una marcia in più al mio bagaglio personale e 

professionale. Mi ha permesso di creare un ponte con le realtà lavorative, che fino ad 

ora avevo vissuto vestendo gli abiti dello stagiaire, e che invece, grazie a questo 

lavoro ho potuto vivere come sorta di studioso e di ricercatore. Probabilmente quanto 

fatto ha assunto caratteristiche ancora maggiori in quanto svolto, in parte, durante la 

mia ultima esperienza di stage, che mi ha permesso come non mai di mettermi a 

confronto con tutti quegli aspetti che ancora avevo da migliorare sia a livello 

personale che professionale. Grazie infatti ad uno stimolo colto proprio durante 
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questa esperienza, mi sento ancora più realizzato perché sono riuscito a cogliere un 

qualcosa al quale avevo dato tutta una serie di connotati, e che invece poi si è 

rivelato un punto di crescita. Il lavoro svolto, non solo rispecchia quanto descritto 

precedentemente, ma rappresenta anche il futuro professionale e personale che mi 

attendo. Un’attenta analisi delle realtà presenti sul territorio, e che ancora mi 

lasciavano tutta una serie di interrogativi, mi ha permesso di capire meglio in che 

modo certe strutture si muovono e operano nel territorio. Credo che la capacità di 

mettersi in discussione, sia per quanto riguarda la propria persona che i propri 

pensieri, è fondamentale per poter creare una sorta di alleanza a distanza che 

permette alle persone, a volte inconsapevolmente, di creare legami e sintonie. Ecco 

che la volontà e l’interesse di lavorare e di confrontarsi con altre persone, aspetto 

che prima mancava un po’ nella mia persona, è davvero fondamentale non solo 

rispetto ai risvolti professionali e lavorativi, ma anche per quanto riguarda una 

continua crescita personale e umana. Ogni occupazione lavorativa credo possa 

portare ad una crescita, che non sia indirizzata verso un particolare aspetto, quanto 

piuttosto simboleggiata da un ampio respiro, che con tutta l’energia va a toccare 

laddove noi abbiamo qualche elemento che ancora non ha trovato equilibrio. Il lavoro 

sociale però, credo che sia una preziosa opportunità di rendere ancora più presenti 

questi respiri, sia in termini di quantità che qualità. Ecco perché ogni lavoro svolto 

durante il mio percorso formativo, questo compreso, si inserisce in un’ottica di 

crescita che possa essere la più completa e diversificata. Il lavoro che ho dunque 

scelto, è e sarà sicuramente, una strada lungo la quale le diversità e tutte le 

sfumature della vita e della natura umana si presenteranno lungo il cammino come 

opportunità, che toccherà a me saperle riconoscere e coglierle appieno in tutta la sua 

potenza.  

 

“Il rispetto ci induce a prenderci cura dell’altro: conferisce la qualità 

dell’impeccabilità a ciò che facciamo. Il rispetto e la fede si alimentano a 

vicenda e danno origine a molte azioni intelligenti. Quando promuoviamo la 

qualità del rispetto nella nostra vita, cominciamo a vedere il mondo sotto una 

luce diversa. Il prendersi cura dell’altro che deriva dal rispetto può trasformare 

il nostro modo di interagire con la società. Incominciamo a esplorare le varie 

possibilità di servizio, l’opportunità di assumere un ruolo attivo per vedere cosa 

c’è da fare e dedicare le nostre energie a quell’arduo compito. La compassione 

ci motiva all’azione e la saggezza assicura che i mezzi adottati siano efficaci.”35 

 

Joseph Goldstein 

 

 

 

 

 

                                                        
35 Föllmi O., D. (2003). Offerte: 365 pensieri di maestri buddhisti. L’ippocampo, 29 agosto. 
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Allegati 

 

• Allegati Tesi Bachelor: 

1.  Questionario per la raccolta dati 

2. Trascrizione delle risposte alle domande aperte relative questionari e sintesi 

delle tematiche emerse 

3. Manifesto del Ronchetto 
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Allegato 1 – Questionario per la raccolta dati 

 

 

Questionario  

 

Il questionario ha come obiettivo quello di raccogliere dati tramite i quali avrò modo di capire 

meglio in che modo i vari laboratori, e quindi le figure professionali presenti, intendono 

perseguire approcci educativi di tipo inclusivo. Unito a questa visione più globale, verranno 

poi osservati e compresi i limiti entro i quali la relazione educativa si muove e si sviluppa. Si 

cercherà quindi di capire se e quali ostacoli sono presenti nelle relazione educativa che 

potenzialmente possono frenare un accompagnamento, da parte dell’operatore sociale, nei 

confronti delle persone con disabilità. 

Nell’analisi che seguirà il mio obiettivo sarà principalmente quello di individuare le 

discrepanze tra un orientamento inclusivo ideale e ciò che concretamente è presente 

all’interno delle realtà sociali. 

Tutti i dati raccolti saranno utilizzati unicamente come materiale di approfondimento della 

tesi. 

 

Dati personali 

 

• Età:  

 

• Sesso:  

 

• Luogo di lavoro: 

 

• Anni di lavoro nella realtà del sociale: 

 

• Ruolo ricoperto all’interno della struttura: 

 

 

 

Domande aperte 

*rispondere rimanendo all’interno dello spazio delineato 

 

• Qual è la mia idea di un approccio educativo di tipo inclusivo? Come si declina nelle 

pratiche quotidiane? 
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• In che modo i servizi e le politiche sociali possono svolgere un ruolo determinante 

verso un orientamento sempre più inclusivo di quest’ultimi?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Quanto la disabilità che caratterizza l’utente limita il mio operato in un’ottica inclusiva?  
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• Fino a dove mi spingo nell’accompagnare l’utente verso una sempre maggior 

partecipazione sociale? Se e dove si situano i limiti?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domande chiuse  

*crociare la casella scelta per la risposta 

 

• L’occupazione e l’attività lavorativa all’interno del laboratorio ha possibilità di incontro 

e di crescita con le realtà lavorative presenti sul territorio 

1. per nulla 2. poco 3. abbastanza 4. molto 5. moltissimo 

 

 

• Mi confronto in modo continuo e costante con i colleghi rispetto alla rete relazionale 

che ruota attorno ad ogni utente 

1. per nulla 2. poco 3. abbastanza 4. molto 5. moltissimo 
 

 

• Nel vivere quotidiano mi trovo spesso in situazioni di stress o di frustrazione nel 

momento in cui si presentano difficoltà nella relazione educativa  

1. per nulla 2. poco 3. abbastanza 4. molto 5. moltissimo 
 

 

• Ho già avuto la possibilità di confrontarmi con altre figure professionali di altri 

laboratori per capire gli elementi simili e quelli diversi tra i vari servizi  
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1. per nulla 2. poco 3. abbastanza 4. molto 5. moltissimo 

 

 

• La società nella quale viviamo promuove azioni atte ad abbattere barriere, pregiudizi 

e categorizzazioni rispetto alle persone con disabilità, orientandosi sempre più a 

realtà inclusive 

1. per nulla 2. poco 3. abbastanza 4. molto 5. moltissimo 
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Allegato 2 – Trascrizione risposte questionari – domande aperte 

 

 

 

- Approccio educativo di tipo inclusivo 

A: “Secondo il mio modo di intendere, l’approccio inclusivo consiste nella creazione 

di situazioni che permettono una partecipazione inclusiva capace di attribuire un 

valore relazionale sia per chi lo pratica, sia per chi ne è destinatario. Nello specifico 

contesto in cui opero si declina attraverso la produzione di beni materiali ed 

immateriali, sia dunque attraverso la produzione di beni (tangibili) e di relazioni”. 

B: “Inclusione può essere sinonimo di partecipazione, condivisione, argomentazione, 

informazione, uguaglianza, parità e molto altro ancora. Sono termini che in un équipe 

di lavoro non dovrebbero mai mancare, soprattutto quando lavoriamo con l’utenza. È 

importante far comprendere loro le modalità adeguate per svolgere un attività 

lavorativa, valorizzando le risorse e le peculiarità della persona. Trovo sia importante 

che non sia l’utenza ad –adattarsi- alla società, ma quest’ultima che comprenda che 

la bellezza più grande che ogni persona al mondo possiede è la diversità e di questa 

come tesoro “. 

C: “La normalizzazione. Cerco di lavorare in maniera uguale a come facevo nelle mie 

esperienze passate. Gestire un team di persone –normodotate-, a mio parere, deve 

essere la stessa cosa che gestire un team di persone con difficoltà (soprattutto per 

quanto riguarda il comportamento, il linguaggio verbale e non, come pure 

l’attitudine). Porto un occhio di riguardo sulla mole di lavoro. Quest’ultima non deve 

pregiudicare la salute di nessuno, in particolar modo delle persone –svantaggiate- “ 

D: “In alcuni progetti gli utenti partecipano direttamente alla creazione e alla 

realizzazione. Il mio ruolo è quello di valorizzarli in modo equo, individualizzare le 

loro peculiarità “. 

E: “L’approccio educativo inclusivo è caratterizzato dalla possibilità di rendere 

l’utente partecipe di ciò che lo riguarda, di rispettare i suoi bisogni e la sua 

autodeterminazione e si stimolare la sua emancipazione. Che sia all’interno di un 

gruppo, di un laboratorio, di un’azienda o all’interno della società, tale inclusione 

deve essere favorita da queste caratteristiche. Nelle pratiche quotidiane questo 

avviene attraverso: la costruzione di progetti individuali con obiettivi condivisi, il 

coinvolgimento nelle decisioni, la richiesta di partecipazione attiva nelle pratiche 

lavorative, la sollecitazione alla pro positività, il confronto “. 

F: “Sono dell’idea che attraverso il lavoro che si svolge si cerca di raggiungere il 

massimo grado di partecipazione sociale. Sicuramente è utile mantenere un ottica 

positiva delle persone con cui si lavora, valorizzando le capacità e le differenze che 

caratterizzano ogni individuo. Attraverso il lavoro svolto in un laboratorio la persona 

ha la possibilità di avere un ruolo all’interno di un gruppo, può sviluppare capacità e 

apprendere nozioni che possono a volte, aprire a possibilità lavorative esterne, così 

come incrementare il livello di autostima “. 
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G: “Idealmente sarebbe auspicabile permettere a ogni persona che presenta una 

disabilità di sperimentare qualunque attività (lavorativa e non) che le interessa. 

Questo presuppone grande creatività ed elasticità mentale da parte di tutti gli 

operatori e nell’organizzazione delle strutture socio-educativa. Diviene pertanto 

fondamentale riuscire a valutare quale siano le attività più appropriate da proporre e 

trovare le soluzioni più confacenti “. 

H: “L’approccio educativo di tipo inclusivo è secondo me uno status mentale in cui 

l’educatore pone al centro del suo agire non la disabilità, la patologia e le difficoltà 

bensì i punti di forza della persona e attraverso essi si costruiscono le basi per poter 

aver accesso al mondo del lavoro e nel tessuto sociale. Nel quotidiano la nostra 

équipe si adopera nell’individuare le abilità e nel portarle alla luce e allenarle per 

poter permettere all’individuo di fare scelte il più libere e consapevoli “. 

I: “Accompagnare la persona in un percorso che favorisca l’inclusione sociale in tutti 

gli ambiti della vita (lavoro, abitazione, svago, ecc.). Nella mia pratica si declina nel 

sostenere ed accompagnare la persona in un’evoluzione lavorativa. Attraverso il 

lavoro si aiuta la persona ad acquisire anche competenze sociali e comunicative e 

non solo pratiche. Si favoriscono gli scambi con realtà lavorative nel normale 

mercato del lavoro attraverso stage e inserimenti. Si collabora con altri professionisti 

attraverso il lavoro di rete “. 

L: “Favorire e incentivare le occasioni d’incontro e di scambio con la società. L’idea 

generale è che ci sia un dentro e un fuori, un noi e un loro. Questo paradigma deve 

smussarsi. Operare affinché ci sia un avvicinamento, maggiori possibilità di 

incrociarsi, ecco l’idea di approccio! Il dentro e fuori, il noi e loro, devono fare un 

lavoro di preparazione all’incontro, allo scambio, …, per avere maggiori possibilità di 

comprendersi … “. 

M: “Includere significa inserire a titolo di funzionale aggiunta o accompagnamento. 

Personalmente preferisco il termine e il concetto di integrazione che significa rendere 

completo sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, mediante l’aggiunta di 

elementi complementari. Integrare richiede da tutte le parti coinvolte, una 

partecipazione reciprocamente attiva “. 

N: “La struttura deve integrarsi nel tessuto sociale, mantenendo la vicinanza ai centri 

abitati, in modo da favorire il più possibile scambi fra la popolazione (clienti e non) e 

l’utenza. L’utente deve avere la possibilità di sviluppare le proprie capacità a livello 

professionale, in modo tale da offrire un servizio di qualità alla comunità. Questo 

favorisce la crescita personale e professionale alimentando inclusione/integrazione. 

La partecipazione a eventi quali fiere, mercati così come il lavoro al di fuori delle 

strutture (catering, giardinaggio…) sono momenti in cui si possono coltivare 

inclusione e cancellare stereotipi “. 

O: “Cercare il più possibile di avere interazioni con la società. Nella nostra realtà si 

traduce bene negli inserimenti esterni per esempio. Lo vediamo anche nelle due 

strutture Atavola e La Lümaga, il negozio da la possibilità di avere un contatto diretto 

con i clienti fornitori. Questo permette di fare un lavoro educativo in un luogo protetto, 

ma con il contatto quotidiano con la società “. 
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P: “L’utente è prima di tutto un persona (non un disabile) valutare le sue competenze, 

capacità, volontà e non la disabilità. Continuare un percorso verso l’autonomia 

personale e l’autodeterminazione. Prevedere percorsi praticabili verso situazioni 

lavorative meno protette “. 

Q: “Il primo passo è legato alle rappresentazioni sociale dell’essere umano, della sue 

capacità e dei suoi deficit. È importante ricordarsi sempre che dietro a ogni categoria 

c’è una persona. Nella pratica quotidiana lo ribadisco in ogni occasione: con gli 

operatori, gli stagiaire, i clienti, i visitatori, gli organi di informazione, ecc. Dico 

sempre che è inutile cercare il disabile in laboratori: noi abbiamo persone che 

svolgono il loro lavoro e lo fanno bene “. 

R: “Lavoriamo per lo più all’aperto a contatto con i clienti esterni. Ci comportiamo 

come qualsiasi ditta del nostro settore. Ogni utente risponde del proprio operato al 

responsabile in primis che se necessita corregge ma poi a volte anche con il cliente 

essendo lui l’esecutore del lavoro “. 

S: “Coinvolgimento nelle attività della struttura, soprattutto attività lavorative “. 

T: “Tramite lavoro persone disabile soddisfa la sua necessità di uguaglianza e 

giustizia sociale, permettendoli di sentirsi parte della società, cioè inclusa. Secondo 

me, dando alla persona disabile possibilità di imparare e praticare un mestiere con 

dovuto sostegno, aiutandola nell’acquisizione di ulteriori capacità, nell’apprendimento 

delle regole della comunità, i suoi usi e costumi si permettere a quest’ultima di 

valorizzare il suo ruolo sociale e quindi di sentirsi –inclusa-. Nelle pratiche quotidiane 

si parte dalla partecipazione dell’utente alla fase progettuale e realizzazione e 

vendita del prodotto. Partecipazione alla produzione avviene tramite scomposizione 

e la semplificazione delle varie fasi di lavoro. La qualità del prodotto si raggiunge 

tramite codificazione delle procedure e l’introduzione di controlli intermedi e finali “. 

U: “Formazione qualitativa, percorso di autonomia, coinvolgimento in tutte le fasi 

(dall’accoglienza del cliente alla consegna finale del lavoro), attività significative e 

diversificate, valorizzazione dei –talenti-, palestra relazionale e esperienziale, 

percorso di inserimento in azienda esterna e relativo sostegno “. 

V: “Offriamo un approccio in cui, grazie alla formazione e al sostegno si cerca di 

migliorare l’autonomia di ogni singolo dando un ruolo che valorizzi le capacità della 

persona. Grazie all’attività lavorativa, la persona ha la possibilità di relazionare con 

colleghi e clienti ampliando le possibilità di socializzazione. Il percorso formativo ha 

l’obiettivo, dove vi sono le condizioni, di effettuare anche stage esterni volti ad un 

inserimento professionale nel mondo del lavoro –non protetto- “. 

 

 

 

- Come servizi e politiche possono aiutare e diventare elementi fondamentali in 

un orientamento inclusivo 

A: “L’orientamento inclusivo parte a mio avviso dalla consapevolezza che tutti 

facciano parte di una società aperta e dunque disposta ad accogliere e soddisfare i 
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bisogni di chi la società la costituisce. I servizi costruiti nella trasposizione di una 

politica attenta all’inclusione delle parti più fragili dovrebbe cominciare a conciliare sia 

gli aspetti legati alla normalizzazione delle risorse presenti, sia quelli legati alla 

qualità di vita degli individui, equilibrando il benessere materiale e immateriale “. 

B: “Iniziando a togliere barriere, cominciando a eliminare eventi che discriminano o 

centralizzano persone che presentano delle disabilità. Perché una persona che è in 

sedia a rotelle non può giocare a basket con una persona normodotata? Perché 

esistono le paraolimpiadi e olimpiadi? Spesso si sente parlare di inclusione sociale 

ma non ci si rende conto della moltitudine di situazioni che creano discriminazione e 

separazione tra persone diversamente abili e normodotati. I datori di lavoro se 

dessero maggior possibilità di lavoro a persone che si trovano fisicamente o 

mentalmente in difficoltà sarebbe già un grande passo avanti “. 

C: “Eliminando le barriere. Già nelle scuole elementari si generano diversità  

abolizione delle scuole speciali e dei livelli nelle scuole medie. Altro esempio: 

olimpiadi vs paraolimpiadi...perché? “ . 

D: “La sensibilizzazione può essere un ottimo strumento per una maggiore inclusone 

“.  

E: “Il primo passo verso l’inclusione è che tale obiettivo sia condiviso: condiviso 

dall’utenza, dalle reti primarie e dalle politiche sociali che ne possono favorire il 

raggiungimento. La sensibilizzazione risulta oggi ancora determinante e si 

concretizza attraverso un’informazione puntuale che sappia valorizzare le 

caratteristiche menzionate in precedenza “. 

F: “Penso che molto si stia facendo a livello di politiche sociali, ovviamente occorre 

tener conto del periodo economico e storico che stiamo vivendo, dove un’inclusione 

lavorativa è molto difficile per ogni cittadino. Sicuramente se venissero dati degli 

incentivi economici alle ditte che assumono personali in AI si potrebbe facilitare e 

aumentare il livello di integrazione lavorativa “. 

G: “Con proposte e stimoli per informare e coinvolgere maggiormente le istituzioni 

sociali e la società in generale con lo scopo di sensibilizzare e rafforzare un pensiero 

veramente inclusivo “. 

H: “Attraverso la formazione: formare nell’ottica inclusiva gli educatori di domani con 

un focus non nelle patologie/disabilità ma nelle capacità. Attraverso una maggiore 

sensibilizzazione: sensibilizzare la gente attraverso proposte culturali e tavole 

rotonde. Sensibilizzare le aziende e i datori di lavoro sulla possibilità di dare pari 

opportunità di impiego in base alle capacità individuali. Attraverso il tempo: una 

buona pratica educativa presuppone il tempo necessario per poterla mettere in 

pratica “. 

I: “I servizi sono a disposizione delle persone con disabilità per aiutarle ad accedere 

e a beneficiare dei propri diritti. All’interno di questo viene anche messa in evidenza 

l’importanza di assumersi dei doversi e delle responsabilità. I servizi lavorano sulle 

risorse della persona disabile e l’aiutano ad autodeterminarsi. Le politiche sociali 

devono porre attenzione ai cambiamenti globali della nostra società e studiare 

eventuali nuove forme di disabilità al fine di proporre e favorire processi inclusivi “. 
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L: “Mettendo a disposizione le necessarie risorse per mirare verso questo obiettivo. 

Penso che per riuscire a far evolvere in un senso determinante la situazione, 

occorrano energie: tante energie e sforzi. Ecco quindi il bisogno di risorse! Ecco 

quindi il bisogno di informazione al motto di –più si conosce, meno si esclude-! “. 

M: “Mettendo a disposizione risorse finanziarie che permettono di creare –spazi 

alternativi- dove ci sarebbe la possibilità di sperimentare un altro luogo possibile, in 

cui l’ascolto è un principio fondamentale “. 

N: “Le politiche sociali possono orientare all’inclusione tramite progetti nuovi, 

finanziando e sostenendo progetti che mirino all’inclusione di persone diversamente 

abili, sensibilizzando la popolazione all’inclusione. I servizi devono aggiornarsi 

costantemente ed essere aperti al mondo esterno, i progetti di inserimento lavorativo 

in aziende presenti sul territorio permettono l’inclusione dell’utenza nel tessuto 

sociale. È necessaria una vera e propria mappatura del territorio, in modo tale da 

identificare i bisogni delle aziende confrontandoli con le risorse degli utenti, creando 

percorsi di inserimento individualizzati “. 

O: “Incoraggiando servizi pubblici, aziende a collaborare, includere persone con 

disabilità nelle proprie realtà lavorative, nello sport e nelle attività del tempo libero. 

Trasmettendo la cultura e il valore dell’inclusione già nelle scuole “. 

P: “Puntando su soluzioni che non prevedano l’esclusione. Non è sufficiente essere 

“accanto” (vedi scuole speciali  classi inserite nelle scuole). Prevedere da tutti gli 

enti sovvenzionati maggiore sostegno alla vita sociale  evitare istituti chiusi e 

lontani dai centri abitati “. 

Q: “Premetto che la domanda mi sembra poco chiara: a chi è riferito “quest’ultimi”? 

Fossero i servizi e le politiche sociali, come suggerisce l’analisi grammaticale, 

saremmo di fronte ad una tautologia. In Svizzera abbiamo un apporto di leggi e 

regolamenti per la promozione dell’inclusione. Dovrebbe essere applicata con più 

rigore ed avremmo più una società inclusiva. Alcuni aspetti possono poi essere 

migliorati. Sarebbe anche buona cosa se si smettesse di parlare di abusi nel campo 

delle assicurazioni sociali “. 

R: “Il nostro lavoro verte tra il produttivo e il sociale forse non pretendere troppo, ma 

da tutti quello che possono dare favorendo più l’occupazione che il dover produrre. 

Già produrre benessere lavorando per alcuni è un successo “. 

S: “Fornendo strutture e il finanziamento delle stesse là dove è necessario “. 

T: “Producendo leggi e offrendo i servizi che permettano alle persone disabili, quali 

cittadini riconosciuti e a pieno titolo, di poter vivere in una società che è disposta a 

modificarsi e a rimuovere ostacoli segregativi, dunque esclusivi “. 

U: “Attraverso la sensibilizzazione, la non discriminazione, la parità di opportunità, 

l’accessibilità, la destigmatizzazione. Favorendo un sistema educativo/scolastico 

inclusivo “. 

V: “La Fondazione Diamante offre, oltre all’accompagnamento delle persone con 

handicap nelle varie strutture dislocate in tutto il Ticino, un servizio stage e 

inserimenti che si occupa di inserire le persone nel mondo del lavoro esterno. Pure 
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l’ufficio AI con i suoi programmi d’inserimento differenziati offrono possibilità 

formative inclusive. L’importanza inoltre di sensibilizzare con informazioni mirate 

l’opinione pubblica sull’importanza di offrire situazioni normalizzanti alle persone con 

hadicap affine di favorire una maggiore inclusione lavorativa e sociale “. 

 

 

 

- Limiti derivanti dalla disabilità 

A: “In un’ottica puramente inclusiva, ritengo che la dimensione della disabilità risulti 

essere un fattore puramente relativo: nella misura in cui s’intende l’inclusione come 

partecipazione ed attivazione di appunto la dimensione legata alla disabilità risulta 

essere una variabile più o meno inesistente. In un’ottica più acuta ritengo la disabilità 

soltanto come uno svantaggio se messo in relazione al contesto di appartenenza e 

dunque alla norma “. 

B: “Ogni singola persona con cui lavoriamo ha competenze, caratteristiche, capacità 

e difficoltà. Trovo sia importante ponderare la tipologia di lavoro offerta alla singola 

persona, affinché si possa trovare e definire le risorse che si può utilizzare per 

sostenere l’utenza a mantenere un comportamento adeguato al contesto lavorativo. 

La società pone limiti e barriere che mettono in difficoltà il nostro operato. È la 

società che dovrebbe includere tutti, indipendentemente dal sesso, cultura, 

fisionomia e mentalità! “.  

C: “Il mio operato viene limitato nella misura in cui persone esterne (esempio: clienti 

di un ristorante che non gradiscono il fatto di essere serviti da una persona –

svantaggiata-, ciò limita il lavoro non solo del personale di sala ma anche il lavoro del 

personale di cucina) “. 

D: “Spesso ci sono dei limiti del mondo esterno che frenano il mio operato. Ad 

esempio delle barriere architettoniche o dei pregiudizi da parte di altre persone “.  

E: “In termini generali non esistono limiti relativi al tipo di disabilità per rapporto al 

lavoro in un’ottica inclusiva. I limiti, sono molto più spesso legati alla non conoscenza 

delle realtà dell’handicap e al pregiudizio da parte della società che interpreta 

sovente l’inclusione come una difficoltà anche come un’opportunità o un valore 

aggiunto. L’evoluzione in tal senso è però positiva e lo scambio tra realtà diverse sta 

permettendo una conoscenza reciproca atta proprio a favorire il processo inclusivo “:  

F: “Difficile rispondere a questa domanda. Ovviamente oltre alle potenzialità occorre 

fare i conti con i limiti di una persona. All’interno del laboratorio è necessario avere 

una forte motivazione da parte dell’utente di voler apprendere e lavorare “. 

G: “Non credo che sia la disabilità a limitare l’operato quanto una serie di vincoli 

legati alla strutturazione di un’istituzione, in cui si definiscono per esempio quante 

tipo di disabilità accogliere nelle proprie strutture “.  

H: “In un’ottica inclusiva la disabilità non dovrebbe limitare il mio operato in quanto il 

focus è riposto nelle capacità della persona. Poi naturalmente il tempo che spesso 

manca limita la possibilità di allenare e implementare le capacità dell’utente. In alcuni 
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casi prima di poter lavorare sulle capacità bisogna trovare strategie per poter 

adeguare le disabilità in un’ottica di partecipazione sociale. La disabilità in molti casi 

è uno spauracchio che limita la visione complessiva di un individuo quando ci 

confrontiamo in progetti di inserimento in aziende “. 

I: “La disabilità che caratterizza gli utenti non è univoca. Ogni persona, oltre alla 

disabilità ha degli aspetti personali e caratteriali propri. Quando penso ad un 

percorso inclusivo metto al centro le caratteristiche dell’individuo e le limitazioni 

dovute alla disabilità, devono essere in qualche modo –by passate-. È di grande 

aiuto conoscere gli aspetti della disabilità specifica ma concentrarsi sulle risorse. A 

volte, trovo limiti nel mio agire se non conosco la persona e pertanto curo in 

particolare gli aspetti relazionali “.  

L: “La risposta è/o dovrebbe essere: in nessun modo! Nella realtà, nelle quotidianità 

a volte, ritmi, comportamenti problema, deficit funzionali,… possono rappresentare 

dei limiti. Come già menzionato, penso che comunque i limiti maggiori siano 

rappresentati dalla mancanza di conoscenze che di conseguenza genera diffidenze, 

se non addirittura paura e quindi…esclusione “. 

M: “In una società dove si tende alla normalizzazione, all’omologazione, al concetto 

di giusto più che di buono, parecchio “. 

N: “L’operatore deve essere in grado di costruire strumento adeguati all’utenza, in 

modo da permettere da essa esprima le proprie qualità con il maggior grado di 

autonomia possibile. Il limite da superare è personale e risiede nella capacità di 

organizzarsi in maniera differente a seconda di chi si ha di fronte, con flessibilità. È 

fondamentale avere una buona capacità di progettazione e di organizzazione degli 

ambienti “. 

O: “No non lo limita affatto. Altrimenti non crederei in quello che faccio. Non è la 

disabilità che si deve adattare alla società, ma viceversa “. 

P: “Mai, per ogni caso particolare si attuano soluzioni adatte. L’inclusione è una 

mentalità, un modo di porti. C’è spazio per tutti, bisogna trovarlo, costruirlo … “.  

Q: “Mi sembra opportuno ricordarsi il paragrafo e) del preambolo alla Convezione 

ONU sui diritti delle persone con disabilità: -(…) la disabilità è il risultato 

dell’interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali e ambientali, che 

impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su base di 

uguaglianza con gli altri- L’utente non è per me caratterizzato da una (o più) disabilità 

e non limita il mio operato in ottica inclusiva. Trovo molto più limitanti certe 

rappresentazioni “ . 

R: “Nessuna disabilità “. 

S: “Quanto l’utente non ha i presupposti per un determinato tipo di struttura o attività 

“. 

T: “Non limita in nessun modo “. 

U: “Quando l’utente non crede nelle sue potenzialità e – getta la spugna-. Quando 

l’utente non è motivato nonostante i diversi tentativi di coinvolgimento “. 
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V: “In sé non limita il mio operato, importante è osservare, capire e aiutare a far 

emergere dalla persona stessa, desideri e obiettivi da portare avanti volti a migliorare 

le proprie competenze e sentirsi parte di un gruppo e di un progetto. La difficoltà che 

riscontro a volte è quanto la persona ha scarsa iniziativa e non riesce a motivarsi sul 

lavoro per perseguire gli obiettivi “.  

 

 

- Accompagnamento della persona verso una sempre maggior partecipazione 

sociale, limiti nell’accompagnamento? 

A: “La partecipazione sociale credo sia da intendere come una sorta di contributo al 

benessere globale (materiale o immateriale) che ognuno può infondere al contesto di 

appartenenza. In ragione quanto emerso credo che attraverso una relazione socio-

educativa, costruita sugli aspetti precedentemente espressi, ponga infinite 

opportunità di inclusione, pur tenendo conto degli svantaggi di tipo cognitivi, 

psicologico o fisico: la relazione socio-educativa, di per sé è generativa e valorizza il 

senso esistenziale di tutti i partecipanti “. 

B: “Collegandomi alle risposte precedenti trovo che i limiti vengono imposti dalla 

società, ragione per cui tutto il meccanismo di integrazione/partecipazione sociale 

viene influenzato a sua volta. L’accompagnamento lo pondero a dipendenza di ogni 

singola situazione che mi si presenta davanti, facendo la massima attenzione alla 

persona con cui lavoro. Trovo sia importante che l’utente venga informato del motivo 

di determinate azioni, così come dell’intero sistema del processo lavorativo. In 

questo modo l’utenza si sente coinvolta e si crea la base di una partecipazione 

sociale “. 

C: “Fino a dove ritengo opportuno, dipende da soggetto a soggetto. I limiti sono 

intrinsecamente inglobati nelle viscere della società. Spero e credo in un 

cambiamento a favore della biodiversità intesa nel suo senso laterale: la diversità 

della vita “. 

D: “Il mio ruolo mi porta a lavorare sull’inclusione sociale nell’ambito lavorativo. 

L’inserimento lavorativo in contesti –normali- è il mio scopo finale. I limiti sono 

abbattere i muri della non conoscenza dell’handicap “. 

E: “I limiti che determinano –fino a dove- spingersi dipendono in primo luogo dalla 

persona interessata. L’utente deve condividere appieno il progetto d’inclusione e 

deve partecipare attivamente alla sua concretizzazione. L’educatore in tal senso 

assume il ruolo di facilitatore e deve poter creare le condizioni affinché il progetto 

possa realizzarsi. La società inclusiva, per definirsi tale, deve favorire questo 

processo a perlomeno evitare di ostacolarlo in maniera disinteressata “. 

F: “Per quanto concerne il lavoro svolto all’interno del laboratorio è utile tenere 

informati gli utenti degli avvenimenti e cambiamenti sociali, dando spazio al dialogo e 

alla riflessione. Inoltre l’obiettivo e la speranza è sempre quella che l’utente possa 

inserirsi in un contesto lavorativo non protetto, cosa che fino a oggi raramente ho 

visto realizzarsi. Questo può essere il limite, la difficoltà di togliere un’etichetta che si 

crea sulla persona che ha lavorato in un contesto come un laboratorio protetto “. 



 

 

L’orientamento inclusivo tra ideale e reale – Tesi Bachelor – Matteo Larghi  

50/52 
 

G: “Ritengo che riuscire a proporre ruoli sociali riconosciuti, lavorando a contatto con 

altri colleghi non con disabilità e mostrando le reali capacità (seppur limitate) possa 

favorire una migliore immagine favorendo l’inclusione delle persone. Credo che sia 

soprattutto la conoscenza diretta che porti a dei cambiamenti. I limiti li riscontro nel 

reale coinvolgimento delle persone che non sono state adeguatamente formate “. 

H: “A livello di laboratorio protetto cerchiamo di far interagire in modo sistematico i 

nostri collaboratori attraverso la cooperazione lavorativa. Durante l’anno 

organizziamo delle uscite in cui gli utenti possano, oltre che conoscere le attività 

lavorative del territorio, anche conoscersi reciprocamente attivando una rete sociale. 

I limiti sono insiti nel significato stesso dell’attività lavorativa: noi ci occupiamo, come 

potrebbe fare la famiglia o il foyer, di creare reti sociali se mai legato all’attività che 

svolgiamo “. 

I: “Come responsabile faccio in modo che l’équipe educativa abbia degli spazi di 

confronto e delle formazioni continue. Favorisco il lavoro di rete e, nel sostegno 

socio-educativo che offro, do anche dei rimandi normalizzanti. L’utente è partecipe 

dell’andamento del laboratorio e gli viene riconosciuta la sua identità professionale 

(sei importante!). L’utente, con le dovuto attenzioni, e collaborando con l’équipe, 

permette al laboratorio di funzionare “. 

L: “I limiti sono posti dalla società stessa, o, come dicevo, dalla mancanza di risorse. 

Occasioni di partecipazione ce ne sono, ma certe sensibilità ed attenzione sono 

aumentate, ma il percorso è ancora lungo e va fatto a tappe, va misurato per essere 

assimilato, accettato… “ . 

M: “Personalmente i limiti si situano nella società stessa, per le ragioni appena 

elencate “. 

N: “Non dobbiamo ma cadere nella presunzione di sapere –cosa è meglio- per 

l’utenza. Ogni persona ha una storia personale che va considerata, non tutti vogliono 

essere a tutti i costi partecipativi. Per cui il diritto di autodeterminarsi deve essere un 

limite. Possiamo cercare di stimolare un interesse alla partecipazione e coltivarlo 

quando esiste, contribuire tramite la qualità del lavoro svolto a ridurre le barriere per 

chi desidera partecipare “. 

O: “Come educatrice non ho molto margine di manovra, se non l’accompagnamento 

nel nostro lavoro quotidiano, aiutando quindi l’utente nell’interazione diretta e non 

con i clienti, fornitori, … Il limite sta nel fatto che siamo una struttura protetta e che 

quindi ci sono regole ne chiare che non permettono ad ogni operatore di muoversi 

liberamente. Questo è importante per dare un quadro ed è qui che è importante il 

servizio di inserimenti esterni che ha persone competenti che si occupano di questo 

accompagnamento “.  

P: “Fino a dove l’utente lo desidera e/o lo vuole e/o lo può “. 

Q: “Personalmente non percepisco limiti: concepisco il mio ruolo come impegno 

socio-politico che travalica la mia funzione professionale. Mi sento cittadino ancor 

prima che operatore sociale. Agisco quindi su più livelli, dallo spazio professionale a 

quello privato passando da quello pubblico. Se segnalo un problema di accessibilità 
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al centro ecologico comunale mai lo faccio certamente in primis come operatore 

sociale “. 

R: “Personalmente più che spingere nell’accompagnare, collaboro con loro 

supplendo dove necessita “. 

S: “A dipendenza dell’utente all’interno della struttura sollecito il condividere diversi 

momenti di attività e di convivialità “. 

T: “Nell’accompagnare l’utente verso una sempre maggior partecipazione sociale mi 

limito all’insegnamento e al sostegno di quest’ultimo in tutte le fasi della realizzazione 

dei prodotti per favorire il processo d’inclusione sociale e professionale così come la 

sua emancipazione, autodeterminazione e autonomia. E nell'apprendimento delle 

regole della comunità, suoi usi e costumi “. 

U: “Fin dove l’utente si dimostra d’accordo di aderire al percorso, 

l’autodeterminazione è molto importante “. 

V: “Il nostro compito è di accompagnare l’utente nell’apprendimento di nuove 

competenze volte a migliorare la propria autonomia; di coinvolgerlo dall’inizio nei 

progetti lavorativi e di metterlo in condizione di gestire direttamente le richieste del 

cliente aumentando la possibilità di scambio. Valutiamo l’interesse e le condizioni 

necessarie per effettuare esperienze esterne e lo accompagniamo. Organizziamo 

anche giornate di studio, visite inerenti all’attività e pranzi o cene per offrire maggiori 

possibilità di partecipazione sociale. Di limiti ce ne sono, ma ad ognuno viene offerta 

la possibilità di partecipazione sociale commisurata alla loro situazione “. 
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Allegato 3 – Manifesto del Ronchetto 

 

 
 

 

 


