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ABSTRACT 

 

Potenzialità e limiti dell’inclusione scolastica. Una dinamica triangolare fra scuola 

elementare, scuola speciale e comunità: l’esempio di Riva San Vitale. 

 

Questo Lavoro di Tesi, sviluppato su una ricerca empirica, si basa principalmente su un 

interesse personale riguardante l’inclusione sociale e l’inclusione scolastica e vuole indagare 

territorialmente il livello di consapevolezza tra i professionisiti di queste tematiche.  

Attraverso l’esperienza lavorativa svoltasi presso l’Istituto San Pietro Canisio, in occasione 

dell’utlimo periodo di pratica professionale dettato dal percorso di studi in Lavoro Sociale,  è 

stato possibile svolgere un confronto e sviluppare un indagine.  

L’istituto San Pietro Canisio è situato nel nucleo di Riva San Vitale, ed è un istituzione dove 

risiedono, lavorano e vivono persone con disabilità lieve dai dodici anni in poi. 

La partecipazione alla vita della comunità, oltre ad essere momenti in cui l’ind ividuo produce 

relazioni, confronti e consapevolezze, sono anche occasioni in cui si condividono e 

apprendono abilità significative. 

L’intento di questa ricerca è quello di indagare sulle rappresentazioni del tema dell’inclusione 

da parte dei professionisiti di Riva San Vitale, che sono confrontati e che lavorano con le 

future generazioni dei nostri comuni Ticinesi. Inoltre vuole analizzare le rappresentazioni 

della comunità nei confronti di queste istituzioni e questi temi. 

L’indagine è quindi stata inserita nel contesto scolastico di Riva San Vitale attraverso un 

analisi triangolare, selezionando come soggetti la Scuola speciale dell’Istituto San Pietro 

Canisio, la Scuola elementare e l’Assistente Sociale del  Comune. Quest’ultimo come 

rappresentante della comunità.  

L’obiettivo della visione triangolare offertasi da questo Lavoro di Tesi è quello di poter 

rispondere in parte alla seguente domanda: 

 

“Quali sono le potenzialità e i limiti di un’inclusione scolastica in Ticino?” 

 

Al fine di porre una risposta a questa domanda l’indagine è stata suddivisa nelle seguenti 

parti. 

Nella prima parte vi è presente un’analisi dei termini specifici presenti in questa tesi, quali: 

inclusione, inclusione scolastica, integrazione, segregazione, esclusione e norma. 

Nella seconda parte, che comprende interviste anonime semi strutturate, si è indagato in 

primo luogo sulle possibili rappresentazioni che vengono assegnate ai termini inclusione e 

integrazione e il loro possibile uso nella pratica professionale quotidiana. In secondo luogo è 

stata sondata l’importanza, secondo i professionisti, di lavorare in modo collaborativo 

attraverso l’ottica triangolare. In ultimo luogo invece il focus è stato spostato su quali, 

secondo gli intervistati, fossero le potenzialità e i limiti di un inclusione scolastica in base alla 

loro esperienza e quotidianità lavorativa.  

Infine, per concludere l’indagine, nella terza parte, viene offerta una riflessione personale dei 

dati emersi attraverso questa ricerca territoriale nel nucleo di Riva San Vitale. 

Questo lavoro permette, in parte, di comprendere a che livello si situa il Canton Ticino 

riguardo gli argomenti dell’inclusione scolastica e trasversalmente a quello dell’inclusione 

sociale. 
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1. Introduzione 

1.1 Motivazioni e domanda di ricerca 

Attraverso un percorso formativo multidisciplinare ho avuto la possibilità di scoprire, 

apprendere, comprendere e studiare diverse definizioni e termini implicati costantemente nel 

lavoro dell’educatore sociale. Da questi momenti formativi è nata la curiosità e l’interesse per 

uno di essi: l’inclusione sociale, nell’ambito scolastico. E in particolar modo per la sua 

declinazione nel contesto della scuola normativa e speciale. Nello specifico è nata in me la 

curiosità di approfondire come questo termine così spesso nominato, ambito e studiato nel 

mondo del sociale sia applicato e adattato alla sfera dell’educazione primaria. 

 

Quando ci si riferisce al termine inclusione non ci si può discostare da quello di integrazione 

e della loro interconnessione. È inoltre indispensabile cercar di cogliere le differenze tra 

questi due termini. L’esistenza stessa di un collegamento tra di essi, ci mette nella posizione 

di interrogarci rispetto al contesto scolastico. Tutti questi interrogativi e la curiosità rispetto a 

questo tema mi hanno portata a sviluppare questo progetto di tesi.  

Gli argomenti in questione sono anche il frutto di una visione personale dell’operatore sociale 

come costruttore del cambiamento. Costruttore che mira a lavorare in un contesto unificato, 

in una rete e che aspiri ad allargare i suoi interventi a contesti di vita diversificati e a tutte le 

persone con cui si relaziona. Questa visione di “educazione” valorizza le differenze 

interpersonali e rende ognuno pienamente partecipe della società in cui viviamo. 

 

Una delle mie ultime tappe formative si è conclusa con il periodo di pratica professionale 

presso l’Istituto San Pietro Canisio di Riva San Vitale. Nel settore dei minori, sia nel contesto 

della scuola speciale che nell’unità abitativa del “Gruppo Blu”. Avendo precedentemente 

effettuato diversi stage in ambito residenziale, la scuola speciale è stata per me una nuova 

esperienza e un importante stimolo di riflessione rispetto a molti temi, tra cui quelli già citati 

dell’inclusione scolastica e dell’inclusione sociale. 

Grazie al confronto pratico e diretto con questi temi, durante il periodo di pratica 

professionale ho potuto modulare e completare gli obiettivi della ricerca del mio lavoro di 

Bachelor. 

La scuola speciale dell’Istituto San Pietro Canisio definisce i compiti degli insegnanti in linea 

con il progetto educativo Don Guanelliano “Il loro compito, infatti, varia notevolmente in 

relazione al tipo di insegnamento (scuola, laboratorio, educazione fisica) e al percorso 

didattico che è duplice: Scuola Speciale orientata a preparare l’inserimento dei laboratori 

protetti o il passaggio alla preformazione e Scuola Speciale di Preformazione in vista di 

un’attività lavorativa esterna.” (Canisio, 1996, p.72) 

Il settore dei minori e la scuola speciale accolgono ragazzi dai undici anni con ritardo 

mentale medio o medio-grave, con compromissioni più o meno gravi dell’assetto emotivo-

affettivo o con disarmonie della personalità. La loro proposta curativa si situa quindi su 

“insegnamento specializzato, l’affinamento della manualità, la terapia d’ambiente, le attività 

di animazione e di aggregazione, l’acquisizione delle autonomie necessarie alla vita 

quotidiana, la psicoterapia ed eventuali approcci riabilitativi (concordato con professionisti 

esterni).” (Canisio, 1996, p.86) 
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Questa struttura offre la possibilità ai minori e alle loro famiglie di essere presi a carico in 

residenza temporanea o permanente, scelta effettuata per ogni singolo utente e basata su 

motivazioni diverse: “provenienza dei ragazzi da tutto il territorio cantonale; difficoltà 

relazionali di taluni, con difficoltà della famiglia a offrire adeguate risposte ai bisogni educativi 

o a sostenere il peso quotidiano dell’educazione; necessità di stimolare maggiormente il 

ragazzo all’autonomia e alla socializzazione.  Le attività di foyer costituiscono, soprattutto per 

i ragazzi “interni”, un completamento necessario alle proposte scolastiche, sia per esigenza 

di globalità  dell’educazione, sia perché si mira a ricreare tempi e modi il più possibile simili a 

quelli dell’educazione famigliare.”  (Canisio, 1996, p.89) 

Per comprendere meglio il contesto su cui si è basata la mia osservazione, la scelta del tema 

e quindi la mia domanda di ricerca, era indispensabile questa breve presentazione 

sull’istituto. 

L’obiettivo finale di questo Lavoro di Tesi sarà provare a rispondere alla seguente domanda 

di Tesi: 

“Quali sono le potenzialità e i limiti di un’inclusione scolastica in Ticino?” 

 

Questa domanda di tesi rappresenta il File Rouge sul quale svilupperò tutte le tematiche e la 

ricerca teorica dei seguenti aspetti: 

• Definire il quadro teorico delle tematiche affrontate 

• Analizzare e indagare la concezione e l’interpretazione dell’inclusione scolastica da parte 

dei professionisti delle istituzioni di Riva San Vitale, 

• Comprendere il livello di interazione tra la Scuola Speciale dell’Istituto San Pietro Canisio, 

la scuola elementare di Riva San Vitale e la comunità. 

• Comprendere se secondo i professionisti del contesto di Riva San Vitale sarà possibile 

passare dalla realtà attuale, che comprende la scuola e la pedagogia speciale, a una che 

miri all’inclusione totale. 

• Analizzare i fattori che attualmente potrebbero ostacolare l’avvio di questo processo in 

Canton Ticino. 

1.2 Percorso 

In relazione a quanto annunciato precedentemente ho scelto di svolgere una ricerca 

qualitativa, dunque una ricerca con campioni di dimensioni ridotte che miri ad indagare sulle 

varie sfumature di uno stesso fenomeno visto e interpretato da diversi professionisti. 

La stesura di questa relazione è stata impostata in due parti differenti.  

La prima è costituita dalla ricerca teorica e di approfondimento del contesto, riflessioni sulle 

metodologie e sui possibili limiti. Questa parte comprende una riflessione rispetto a 

determinate questioni aperte relative all’argomento, una presentazione essenziale del luogo 

in cui è stata ambientata la ricerca e i motivi della selezione degli intervistati con le interviste 

qualitative.  

La seconda parte comprende una possibile correlazione tra la teoria a disposizione sulla 

tematica e i dati emersi dalle interviste qualitative da me svolte. Inoltre, la seconda parte 

include una discussione rispetto a ciò che è emerso da una possibile realtà di Riva San 

Vitale. 
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1.3 Metodologia 

Per dirigersi all’interno di un tema come l’inclusione scolastica e poter raccogliere 

informazioni, visioni, storie e punti di vista qualificati e opportuni nell’inserzione del lavoro, la 

mia riflessione si è focalizzata su quattro angolature diverse: 

1) La prima vuole rispondere a delle domande basilari. Per raggiungere questo scopo ho 

scelto una persona qualificata in questo ambito: il Professore Michele Mainardi, ex 

direttore del Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA). Attraverso il materiale che 

mi ha fornito ho svolto un’analisi a livello territoriale e della vicina penisola sulla storia e 

l’evoluzione dell’inclusione scolastica. Effettuato questo primo approfondimento, grazie 

anche al supporto bibliografico, ho scelto altre figure per allargare ulteriormente la visione 

d’insieme.  

2) La seconda angolatura ha coinvolto tre docenti della scuola speciale dell’Istituto San 

Pietro Canisio di Riva San Vitale e un educatore di supporto inserito all’interno di una 

delle due classi della scuola speciale. Con lo scopo di soffermarsi sulla realtà e la 

quotidianità di questa precisa scuola speciale. Insieme abbiamo condiviso ciò che per loro 

significa il termine inclusione scolastica e quali competenze o capacità dovrebbero avere 

gli allievi per una possibile inclusione o integrazione in un contesto normativo. Quali 

potrebbero essere i vantaggi e/o i limiti di un’esperienza di questa inclusione/integrazione 

e quali potrebbero essere i possibili passaggi o progetti per un’eventuale inclusione nella 

scuola elementare.  

3) La terza angolatura ha coinvolto i docenti delle scuole elementari del luogo, ai quali ho 

avuto modo di porre le stesse domande e con cui ho potuto effettuare riflessioni sugli 

stessi temi e argomenti. 

4) Infine, per poter ampliare la ricerca anche al tema dell’inclusione, ho indagato la visione 

che la popolazione ha rispetto a istituzioni come l’Istituto San Pietro Canisio e la scuola 

elementare e la possibilità di inclusione/integrazione con la scuola elementare. 

Per poter raggiungere un’immagine rappresentativa del pensiero comune rispetto a 

queste istituzioni. Ho scelto di rivolgermi all’assistente sociale del comune di Riva San 

Vitale, la quale penso possa avere una rappresentazione possibile della visione che la 

comunità rivolge a queste istituzioni. 

 

2. Inclusione: un termine di riferimento 

2.1 Evoluzione storica tra esclusione, integrazione, inclusione e norme 

Per potersi muovere in ottica evolutiva su questi termini è fondamentale conoscere il 

percorso storico e i cambiamenti avvenuti in Ticino e in altri territori. In ogni angolo del 

mondo e in qualsiasi epoca ogni società ha a suo modo integrato o rifiutato alcuni soggetti o 

categorie di persone, favorendo o sfavorendo a loro volta legami sociali, l’appartenenza 

culturale, politica, scolastica, lo sviluppo personale e le relative opportunità. 

Jean-François Ravaud e Henri-Jacques Stiker in un articolo pubblicato per la rivista delle 

scienze umani e sociali (Ravaud & Stiker, 2000) ci portano a scoprire e comprendere i 

possibili fattori che nel corso degli anni possono essere stati implicati in questi temi. Essi 

affrontano anche argomenti legati a come la diversità possa apparire agli occhi della società 

attuale e a quelle antiche, in particolare a quelle dette a “solidarietà meccanica”. In queste 
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società fin dalla nascita veniva scelto e definito un ruolo per il neonato all’interno della 

società, una collocazione salda e immutabile, in maniera molto diversa da come lo si intende 

oggi. I personaggi venivano quindi inclusi nella società, a condizione di non esigere altri ruoli 

o emendare la propria posizione. L’esclusione sociale in questi contesti era riservata a coloro 

che contestavano la loro ubicazione sociale e prendevano declinazioni che arrivavano fino 

alla pena di morte. Nell’antichità il “difforme” veniva letteralmente distrutto per paura che 

portasse mal augurio e disgrazia al punto di deviare la specie e l’evoluzione futura.  (Ravaud 

& Stiker, 2000) 

Riferendosi alla società moderna, gli autori parlano di una visione societaria a “solidarietà 

organica”. Il diverso in tal caso veniva, nella società a “solidarietà meccanica” isolato, con 

l’intento di integrarlo nella società “con i suoi limiti” ma con l’alto rischio di esclusione rispetto 

alla totalità della società. Nella società a “solidarietà organica” si cerca quindi di integrare il 

diverso attraverso percorsi di valutazione che si riferiscono alla norma e successivamente 

processi di normalizzazione, per identificare lo scarto presente tra il diverso e “la norma” e 

cercando di portare il diverso a raggiungere un ideale definito dalla società. Questo processo 

porta con sé un importante rischio di segregare queste persone e rinchiuderle così in una 

vita caratterizzata dal pensiero “devo fare e essere come gli altri”. Questa caratteristica 

viene, nella società moderna, collegata in parte alla sfera lavorativa, creando due forme di 

esclusione, una nella società e un’altra dalla società. Un modello che spesso viene riportato 

nei testi che affrontano la tematica dell’inclusione sociale, riportano esempi, per tornare alla 

sfera lavorativa, legati ai laboratori protetti e laboratori occupazionali. Secondo Ravaud e 

Stiker questi luoghi creano in qualche modo una forma di “disgregazione” dentro la società e 

da parte della società costruendo, come nell’esempio citato, dei luoghi specifici “messi e 

creati da parte” alla società ma all’interno stesso della società. Questo perché sostengono 

che le società di oggi viaggia su una visione di società “nella norma”, definendo e costruendo 

degli “ideali” che si devono raggiungere per poter far parte della sfera detta “normale” della 

società. Un altro esempio che riportano rispetto a questi temi è la sfera scolastica; i minori 

con deficit mentali o altro per poter seguire e accedere a classi regolari devono rientrare in 

una scala di criteri e raggiungere un livello minimo richiesto da essi altrimenti vengono 

inseriti in scuole e luoghi specifici, separati con lo scopo di poter raggiungere in futuro il 

livello richiesto da queste istituzioni. (Ravaud & Stiker, 2000) 

Come sostiene Charles Gardou nel suo libro “Nessuna vita è minuscola” dell’edizione del 

2015; “L’esclusività di una norma, costruita secondo il tempo e le culture, e imposta da 

coloro i quali si concepiscono come un riferimento della normalità, produce dei danni a causa 

dei rapporti di dominio e di violenza ai quali sono esposte le persone il cui disfunzionamento 

fisico o mentale amplifica la dipendenza.” dove “Categorizzare vuol dire dividere, separare 

ed eliminare per mettere ordine nella società; tracciare dei confini che instaurano dei rapporti 

di dominazione, subordinazione e opposizione.” e dove “La passione del mettere ordine 

all’interno di confini predeterminati è il contrario di una società inclusiva.” (Gardou, 2015, 

p.22). 

Come sostiene Mattia Mengoni durante una presentazione del modulo di “Pratiche di 

intervento educativo nell’ambito della disabilità” durante il terzo anno accademico del corso 

di laurea in Lavoro Sociale della SUPSI (2018-2019), nella dimensione sociale di oggi 

l’essere diverso, “si esprime attraverso la non piena partecipazione sociale delle persone alle 

attività. La partecipazione massima è l’auspicabile, tutto ciò che la diminuisce (a causa 
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dell’incontro tra una persona con determinate caratteristiche e un ambiente) crea una 

situazione di handicap (di svantaggio) o pone in handicap di situazione (particolare).” 

(Mengoni, 2018, slide p.40). Possedere delle fragilità e trovarsi in una situazione di handicap 

si connota quindi come una situazione di vero e proprio svantaggio per l’individuo e la sua 

identità: possedere un deficit piuttosto che un’incapacità limita la possibilità di accedere a 

servizi e di poter svolgere una vita sociale normalmente considerata accessibile a chiunque. 

2.2 Definizione di esclusione, integrazione e inclusione 

Come è stato accennato precedentemente, la differenza tra i termini “esclusione”, 

“integrazione” e “inclusione” è reale così come lo è il rischio di cadere nella trappola della 

confusione. Per questo motivo si è scelto di definire in modo più conciso possibile ognuno di 

questi termini, in modo da poter descrivere cosa si intende con essi e esplicitare la loro 

connotazione in modo preciso. 

Il termine “esclusione”, sempre secondo Gardou è datato storicamente: “Nato nel secolo 

XVIII, l’aggettivo esclusivo qualifica ciò che appartiene solo ad alcuni a esclusione degli altri, 

per una sorta di privilegio speciale e, a questo titolo, non condivisibile.” … “Il verbo 

escludere, apparso due secoli dopo, voleva dire, originariamente, non lasciare entrare, non 

ammettere, chiudere a chiave, tenere qualcuno a margine di quello a cui potrebbe avere 

diritto. In seguito, ha assunto il significato di rigetto di una cosa giudicata inconciliabile con 

un’altra.”  (Gardou, 2015, p.13) L’esclusione è di per sé una mancanza di attenzione, una 

ghettizzazione. Nel Medioevo, anni in cui sono state create le prime grandi istituzioni, questo 

concetto si esprimeva nella segregazione di persone “diverse dagli altri” ma “uguali tra loro” 

in luoghi emarginati, creando per loro luoghi speciali, con l’obiettivo di curarli e di prenderli a 

carico con una maggior specializzazione professionale. Grazie all’evoluzione di queste 

istituzioni e delle società è stato necessario adeguare la terminologia e introdurre i termini di 

“integrazione” ed “inclusione”. L’ottica e le modalità di lavoro che mirano all’integrazione non 

sono necessariamente collegate a dei “luoghi speciali”. 

Gardou sostiene che “L’obiettivo dell’integrazione è di fare entrare in un insieme, di 

incorporare. Si tratta di procedere, come si dice in astronautica, all’assembramento delle 

diverse parti costitutive di un sistema, facendo attenzione alle loro compatibilità e al buon 

funzionamento dell’insieme. Un elemento esterno, inserito dentro, deve adattarsi a un 

sistema preesistente. Ciò che avviene principalmente è l’adattamento della persona: se 

spera di potersi integrare deve, in un modo molto simile all’assimilazione, trasformarsi, 

normalizzarsi, adattarsi o riadattarsi.”  (Gardou, 2015, p.14). Ma come ben sottolinea anche 

l’autore, “ “Mettere dentro” non basta”  (Gardou, 2015, p.14), non basta per poter attribuire a 

una società la connotazione di “società inclusiva”. 

Attraverso la definizione di inclusione, così come formulato fin’ora, non ci si focalizza solo ed 

unicamente sulla disabilità, ma sulla globalità della popolazione. 

Nel caso specifico e in riferimento alla disabilità la Disability Studies e diversi studi italiani 

svolti dal 2005 a oggi, hanno stilato una breve sintesi che si propone di illustrare le 

caratteristiche dell’inclusione e i paradigmi che vengono associati a questo termine nel caso 

particolare della disabilità. 
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“L’inclusione, 

1. Si rivolge a tutte le differenze senza che queste siano definite da categorie e da criteri 

deficitari, ma pensate come modi di porsi nelle diverse relazioni e interazioni (sociali, 

scolastiche, educative, istituzionali, lavorative); 

2. Si riferisce a tutte le persone e non a gruppi particolari come nel caso dell’integrazione; 

3. Tende a superare ogni forma di discriminazione e di esclusione sociale, istituzionale ed 

educativa; 

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

partecipazione attiva e piena di tutti; 

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

espressione di tutti; 

6. Costruisce contesti inclusivi in grado di rispondere alle differenze di tutti, eliminando le 

barriere sociali, culturali, economiche e istituzionali disabilitanti; 

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

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

8. Colloca la sua riflessione e il suo processo all’interno dei giochi di potere e della 

governamentalità (M. Foucault, 1999), togliendo i sistemi delle relazione dal rischio della 

neutralità e della genericità; 

9. Richiede di esplicitare i riferimenti teorici dell’enunciazione di Diritti per le Persone con 

Disabilità per evitare ambiguità interpretative.”  (Medeghini, 2005, p.1) 

2.3 Inclusione scolastica 

Come sostiene Michele Mainardi in un articolo sulla scolarità degli allievi con disabilità “una 

struttura scolastica è inclusiva quando prevede nella quotidianità delle azioni da compiere 

offrendo la risposta adeguata a specifiche situazioni di handicap. La presenza di allievi con 

disabilità non è un “incidente di percorso” o una “emergenza da negoziare”, ma un evento 

che dovrebbe attivare un’organizzazione prevista e presente, normalmente attiva nel 

contesto.”  (Mainardi, 2010, p.3) A differenza di una struttura integrativa che invece fa “fronte 

ad ostacoli specifici e di fronte al singolo allievo negozia se e come intervenire sulla base del 

diritto individuale a beneficiare di prestazioni speciali (ad esempio rendere accessibili dei 

locali, adattare i materiali, assegnare un ausiliario di vita scolastica a quell’allievo, eccetera).” 

(Mainardi, 2010, p.3-4) 

Una struttura scolastica è dunque inclusiva quando, indipendentemente dalla presenza o 

dalla prevista presenza di una persona con disabilità, “…, prevede a priori misure scolastiche 

rendendo accessibili a tutti, anche a potenziali allievi con disabilità, i luoghi e i curricoli della 

formazione, e ciò indipendentemente dalla situazione d’emergenza.”.  (Mainardi, 2010, p.4) 

Le necessità riscontrate dagli alunni in generale quindi non vanno più affrontate come 

problematiche individuali ma istituzionali. 

2.4 Integrazione e Inclusione scolastica in Ticino 

Alla fine del secolo scorso le scuole del nostro cantone, in base ad un rapporto sui bisogni 

educativi speciali del 1978, enunciarono un nuovo e fondamentale principio per le scuole 

dell’obbligo: integrare qualsiasi allievo in grado di poter essere scolarizzato all’interno di 

scuole regolari. L’avviamento dei processi che portano all’applicazione del princip io è 
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principalmente fondato sull’idea che “vi era la convinzione, allora largamente diffusa nella 

cultura pedagogica, che i bambini con bisogni educativi speciali avrebbero tratto beneficio 

dalla frequenza della scuola regolare, condividendo le stesse opportunità di pieno sviluppo 

della personalità umana offerte ai loro coetanei.”  (Ostinelli, 2014, p.6). Ci si era già posti 

l’obiettivo di integrare innanzitutto fisicamente la scuola speciale all’interno delle strutture 

delle scuole regolari, assicurandosi che l’integrazione non venisse lasciata al caso ma 

strutturata in contesti formali ma informali creando momenti di socializzazione. Come ad 

esempio duranti pasti in comune e giochi, dove gli alunni delle classi speciali potessero 

condividere le stesse pratiche del resto della scuola adeguandosi alle richieste 

dell’istituzione.  

 

Con l’integrazione delle scuole speciali all’interno delle scuole normative si possono 

individuare i limiti stessi che la definizione di inclusione prevede che abbiamo visto in 

precedenza. Ci si è quindi spostati e indirizzati verso il principio di una scuola per tutti, 

rimuovendo l’idea di base che debba essere l’individuo a entrare e far parte di un 

determinato contesto e doversi abituare ad esso. Accogliere così l’idea e i principi che 

l’inclusione prevede “di una scuola ospitale nei confronti delle differenze delle persone, da 

quelle di genere, a quelle culturali, linguistiche e religiose, a quelle degli allievi con particolari 

disturbi di apprendimento, eccettera.”  (Ostinelli, 2014, p.7) che veniva già descritto nella 

Dichiarazione di Salamanca del 1994: 

“L’idea di fondo è che l’educazione delle persone con disabilità è parte integrante del 

compito della scuola regolare. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede che le scuole 

predispongano una pedagogia centrata sul bambino in grado di considerare anche i bisogni 

educativi speciali degli allievi disabili. È compito delle scuole trovare il modo di “educare con 

successo tutti i bambini, compresi quelli che hanno gravi difficoltà di apprendimento o sono 

disabili. «…» L’accesso alle scuole regolari di ogni bambino, quali che siano i suoi bisogni 

educativi, comporta in effetti che sia rovesciata la prospettiva sociale usuale dell’integrazione 

scolastica: “sono i programmi scolastici che devono adattarsi ai bisogni dei bambini e non 

viceversa”.  (ONU, 1994) 

Questa evoluzione comprederebbe la creazione di un nuovo concetto di disabilità, che 

diventi neutro, nel quale l’handicap venga letto e preso in considerazione non solo come una 

particolare affezione fisica o mentale, ma anche come “un rapporto sociale tra le 

caratteristiche fisiche e mentali della persona e una particolare organizzazione della società, 

in particolare i modi in cui le istituzioni sociali ne tengono conto.”  (Ostinelli, 2014, p.9) 

2.5 Allievi in situazione di handicap nel contesto scolastico ticinese 

Come già menzionato, il sistema scolastico della Confederazione Elvetica negli anni si è 

evoluto e trasformato. Prima di poter parlare di una scuola integrativa e poi inclusiva, e di 

poter definire le prese a carico di allievi con bisogni individuali, differenziati, con handicap, 

disturbi del comportamento, o altre problematiche, si vuole accennare al percorso evolutivo 

del concetto di scuola e delle aspettative della comunità. 

La scuola in Svizzera, e di riflesso anche del nostro cantone, nel tempo si è adattata alle 

necessità sociali, innalzando le proprie proposte formative in riferimento anche ai movimenti 

e crescite economiche del momento.  
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Prima del XIX secolo la formazione generale e la scolarizzazione veniva proposta solamente 

a una minoranza sociale, alla parte della popolazione riconosciuta come “dominante”. 

Nell’800 è avvenuto un primo mutamento del concetto di scuola e si è iniziato a garantire 

un’offerta formativa più ampia e ad assicurare una scuola del “popolo”, generalizzata.  

In Ticino con l’arrivo del XX secolo si instaura una scolarizzazione primaria estesa a tutti i 

giovani presenti sul territorio. Per quel che riguarda la formazione secondaria, invece, la 

disponibilità è rimasta influenzata dalle possibilità e dalla provenienza socio-economica del 

nucleo famigliare fino alla fine della seconda guerra mondiale, ed è iniziata a cambiare 

solamente con la crescita economica avvenuta in quegli anni. Con l’innalzamento delle 

nascite il marcato sviluppo economico avvenuto e l’instaurarsi di dinamiche sociali 

complesse, è aumentata la richiesta di mano d’opera più qualificata. Si è quindi passati a 

una scolarizzazione che classificava gli allievi in base al loro merito e alla loro riuscita 

scolastica, dividendoli in una scala che partiva dal “più brillante”, che poteva proseguire con il 

suo percorso di studi, e si concludeva con il “meno brillante”, che veniva indirizzato verso le 

professioni manuali.  

Questo nuovo sistema assumeva una connotazione più democratica e offriva possibilità e 

scelta formativa che non penalizzava più gli allievi “distanti dalla norma”, ma permetteva a 

chiunque o quasi di inserirsi in una scuola dell’obbligo che comprendeva un ciclo primario e 

uno secondario. Solo in un secondo tempo è stato introdotto il “Servizio di sostegno 

pedagogico”, allo scopo di anticipare e fronteggiare le situazioni di difficoltà di inserimento, 

facilitando l’integrazione. Tra gli anni ’70 e ’80 si è posta un’attenzione maggiore al singolo 

individuo, con pratiche personalizzate di insegnamento di classi eterogenee. 

Nel 1989 la Svizzera ha aderito alla “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” che richiede agli 

stati aderenti di rispettare la dignità del fanciullo e i suoi diritti enunciati nella convenzione, 

come anche di intervenire con provvedimenti mirati per tutelarli. Nell’ambito della 

scolarizzazione e dell’educazione, la convenzione sancisce nell’ art.28 e 29 del 1989, che: 

 

“Art. 28 

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di 

garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità: 

 

a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; 

b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che 

professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure 

adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in 

caso di necessità; 

c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in 

funzione delle capacità di ognuno; 

d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico professionale siano aperte 

ed accessibili ad ogni fanciullo; 

e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione 

del tasso di abbandono della scuola. 

 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983207/index.html#a28
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2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina 

scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere 

umano ed in conformità con la presente Convenzione. 

 

3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore 

dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo 

nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di 

insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei Paesi in via 

di sviluppo. 

 

Art. 29 

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: 

a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e 

delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; 

b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei 

principi consacrati nello Statuto delle Nazioni Unite; 

c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei 

suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese nel quale vive, del 

Paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; 

d) di preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in 

uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia 

tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona; 

e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.“ (ONU, 1989, p.15-16). 

 

Dagli anni Settanta agli anni Novanta è stata favorita ed emancipata la formazione, 

attraverso il ridimensionamento delle finalità dell’educazione, l’incentivo all’attenzione al 

singolo e alla scuola come mezzo per diffondere rispetto, comprensione, tolleranza e 

uguaglianza. 

Nel 1994 la Svizzera ha aderito inoltre alla dichiarazione di Salamanca patrocinata 

dall’UNESCO la quale definisce l’educazione delle persone con disabilità come parte 

integrante e compito della scuola regolare. Più precisamente, la dichiarazione annuncia al 

punto 2 e 3 (1994) che: 

 

“2. Siamo convinti e proclamiamo che:  

•  l’educazione è un diritto fondamentale di ogni bambino che deve avere la possibilità di 

acquisire e di mantenere un livello di conoscenze accettabili, 

•  ogni bambino ha caratteristiche, interessi, predisposizioni e necessità di apprendimento 

che gli sono propri, 

•  i sistemi educativi devono essere concepiti e i programmi devono essere messi in pratica 

in modo da tenere conto di questa grande diversità di caratteristiche e di bisogni, 

•  le persone che hanno bisogni educativi speciali devono poter accedere alle normali scuole 

che devono integrarli in un sistema pedagogico centrato sul bambino, capace di 

soddisfare queste necessità, 

•  le  scuole  normali  che  assumono  questo  orientamento  di  integrazione  costituiscono  il  

modo  più efficace  per combattere   i   comportamenti   discriminatori,   creando   delle   

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983207/index.html#a29
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comunità   accoglienti,   costruendo   una   società   di integrazione e raggiungendo 

l'obiettivo di un'educazione per tutti,  inoltre garantiscono efficacemente l'educazione della  

maggioranza  dei  bambini,  accrescono  il  profitto  e,  in  fin  dei  conti,  il  rendimento  

complessivo  del  sistema educativo. 

 

3. Invitiamo ed esortiamo tutti i governi a: 

•  dare la priorità nelle politiche e nei bilanci al miglioramento dei sistemi educativi al fine di 

poter accogliere tutti i bambini, indipendentemente dalle differenze o difficoltà individuali, 

•  adottare, come legge o politica, il principio dell'educazione inclusiva, accogliendo tutti i 

bambini nelle scuole normali, a meno che non si oppongano motivazioni di forza 

maggiore, 

•  mettere a punto progetti pilota e favorire scambi con i Paesi in cui esistono già scuole di 

integrazione, 

•  stabilire meccanismi decentralizzati e di partecipazione per la pianificazione, il controllo e 

la valutazione dei servizi creati a favore di bambini e adulti con esigenze educative 

speciali, 

•  incoraggiare e facilitare la partecipazione dei genitori, delle comunità e delle 

organizzazioni di disabili alla pianificazione di misure prese per soddisfare le esigenze 

educative speciali e le decisioni prese in materia, 

•  dedicare un impegno crescente sia alla messa a punto di strategie che permettano di 

identificare rapidamente le necessità e di intervenire senza ritardi, sia all'orientamento 

professionale dell'educazione integrata, 

•  fare attenzione affinché, nel contesto di un cambiamento di sistema, la formazione degli 

insegnanti, iniziale o durante l'incarico, tratti delle esigenze educative speciali nelle scuole 

di integrazione.” (ONU, 1994). 

 

Partendo da queste evoluzioni, negli anni 2000 si è iniziato ad integrare teorie pedagogiche 

inclusive, offrendo una formazione per tutti e affiancandola ad una pedagogia che sviluppi le 

possibilità di tutti gli allievi. Si è quindi cominciato ad incentivare le pari opportunità 

introducendo nuovi supporti didattici, materiali e sostegni. Una Legge sulla pedagogia 

speciale del 2011 ha decretato una garanzia d’integrazione e di inserimento, quando 

possibile, a tutti gli allievi nelle scuole obbligatorie. Edo Dozio nel suo articolo “L’eterogeneità 

degli allievi fra integrazione, inclusione e personalizzazione” sul periodico ticinese “Scuola 

ticinese”, riporta che il sistema ticinese attualmente porta “Un’attenzione particolare «…» 

anche agli allievi con potenziali di apprendimento elevati o con facilità di apprendimento.” 

(Dozio, 2014, p.44) Inoltre, sempre secondo Dozio, “la ricerca ha messo in luce come i 

cosiddetti “allievi con bisogni particolari” approfittino della permanenza nelle classi regolari in 

termini di miglior apprendimento e come allo stesso tempo non peggiorino gli apprendimenti 

scolastici degli allievi senza difficoltà particolari. Nonostante i risultati della ricerca, una parte 

consistente di docenti preferisce sempre e ancora all’integrazione la differenziazione 

strutturale poiché vi è l’impressione che questa sia più favorevole agli stessi allievi in 

difficoltà oltre ad essere di più facile gestione pratica.” (Dozio, 2014, p.44) 

Vi è così una pedagogia in grado di “valorizzare le differenze e non stigmatizzarle” (Dozio, 

2014, p.44) attraverso una personalizzazione di insegnamento-apprendimento, una via 

d’incontro tra il funzionamento dell’allievo e le procedure messe in atto dall’insegnante. 
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Quest’ideologia è fondata sui principi che la società di oggi richiede, dove la formazione 

rimane uno dei perni sul quale ci si appoggia per poter entrare a fare parte del mondo del 

lavoro, ma in cui l’insegnante viene visto come tutor e non come “distributore di sapere”. A 

livello culturale la riuscita scolastica è importante e permette di usufruire benefici al prossimo 

traguardo di crescita, come l’accesso al mondo del lavoro o a studi universitari. Insieme al 

modo di insegnare, subisce anche un’evoluzione la valutazione su cui esso si basa, che mira 

a sottolineare le diverse intelligenze con la “Personalizzazione e differenziazione pedagogica 

e curricolare”. Esse “si inseriscono nell’evoluzione che porta dalla scuola integrativa (nella 

quale tutti gli allievi di origine e capacità diverse coesistono) alla scuola inclusiva che ha 

ambizioni maggiori nella realizzazione dell’ideale democratico.” (Dozio, 2014. P.47) Una 

“differenziazione pedagogica è l’opportunità data agli allievi di riuscire nel loro iter formativo 

secondo percorsi e tempi diversi in funzione delle proprie possibilità. Il coinvolgimento 

dell’allievo è necessariamente elevato poiché egli è corresponsabile del suo percorso,” 

(Dozio, 2014, p.47); percorso in cui “gli obiettivi mirati saranno dapprima quelli di riferimento 

e comuni alla classe o al gruppo, in un secondo tempo eventualmente essi potranno subire 

un adattamento personale.” (Dozio, 2014, p.47) 

 

Nel 2014 la Svizzera firma inoltre la “Convenzione internazionale sui Diritti delle Persone con 

Disabilità” (CDPD) dell’ONU, la quale richiede agli stati aderenti di applicare strumenti di 

tutela dei diritti umani, coniugati nello specifico ambito delle persone con disabilità. 

Nell’ambito della scolarizzazione e dell’educazione, la convenzione nell’articolo 24 del 2006, 

sancisce che: 

 

“Art. 24 Educazione  

1.Gli Stati parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’educazione. Allo scopo di 

realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di uguaglianza di 

opportunità, gli Stati parte faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro 

integrazione scolastica a tutti i livelli e offra, nel corso dell’intera vita, possibilità di 

istruzione finalizzate:  

a. al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e di autostima ed al 

rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità 

umana;  

b. allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e 

della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo 

potenziale;  

c. alla partecipazione effettiva delle persone con disabilità a una società libera.  

 

2. Ai fini dell’esercizio di tale diritto, gli Stati parte dovranno assicurare che:  

a. le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di educazione generale a 

causa della disabilità e che i fanciulli con disabilità non siano esclusi dall’istruzione 

primaria gratuita e obbligatoria o dall’istruzione secondaria a causa della disabilità;  

b. le persone con disabilità possano accedere ad un’istruzione primaria e secondaria 

integrata, di qualità e libera, su base di uguaglianza con gli altri, all’interno delle comunità 

in cui vivono;  

c. si proceda a accomodamenti ragionevoli per andare incontro alle esigenze individuali;  
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d. le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all’interno del sistema educativo 

generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione; Diritti delle persone con disabilità. 

Conv. RU 2014 1133  

e. efficaci misure di supporto individualizzato siano fornite in ambienti che ottimizzino il 

programma scolastico e la socializzazione, conformemente all’obiettivo della piena 

integrazione. 

  

3. Gli Stati parte devono mettere le persone con disabilità in condizione di acquisire le 

competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale 

partecipazione all’insegnamento e alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati parte 

adotteranno misure appropriate, e specialmente:  

a. agevolare l’apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, di modalità, mezzi, forme 

e sistemi di comunicazione alternativi e migliorativi, di abilità all’orientamento e alla 

mobilità e agevolare il sostegno visivo ravvicinato;  

b. agevolare l’apprendimento del linguaggio dei segni e la promozione dell’identità linguistica 

della comunità dei non udenti;  

c. assicurare che l’istruzione delle persone, ed in particolare dei fanciulli ciechi, sordi o 

sordociechi, sia impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più 

appropriati per l’individuo e in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e lo 

sviluppo sociale.  

 

4. Allo scopo di aiutare ad assicurare la realizzazione di tale diritto, gli Stati parte 

adotteranno misure appropriate per impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con 

disabilità, che siano qualificati nel linguaggio dei segni e o nel Braille e per formare 

professionisti e personale che lavorino a tutti i livelli dell’istruzione. Tale formazione dovrà 

includere la consapevolezza della disabilità e l’utilizzo di appropriati modalità, mezzi, 

forme e sistemi di comunicazione migliorativi e alternativi, tecniche e materiali didattici 

adatti alle persone con disabilità.  

 

5. Gli Stati parte assicureranno che le persone con disabilità possano avere accesso 

all’insegnamento superiore generale, alla formazione professionale, all’insegnamento per 

adulti e alla formazione continua lungo tutto l’arco della vita senza discriminazioni e su 

base di uguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati parte assicureranno che sia 

fornito un accomodamento adeguato alle persone con disabilità.”  (ONU, 2006) 

 

“La CDPD è stata ratificata dalla Svizzera il 15 aprile 2014 ed è entrata in vigore il 15 maggio 

2014. Con la ratifica della Convenzione, la Svizzera si impegna a eliminare gli ostacoli che 

incontrano i disabili, a proteggerli dalle discriminazioni e a promuoverne le pari opportunità e 

l'integrazione nella società civile. L'adesione della Svizzera dà una cornice coerente e 

conferisce maggiore visibilità al diritto svizzero vigente in materia di pari opportunità delle 

persone con disabilità. La Convenzione valorizza la disabilità in quanto parte della diversità 

umana, sganciandosi dalla concezione di handicap fondata sulla nozione di menomazione. I 

negoziati e i lavori di redazione della CDPD sono iniziati nel 2002 e si sono conclusi nel 

2006. Ad essi hanno preso parte anche le organizzazioni delle persone con disabilità: i diritti 
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delle persone con disabilità previsti dalla Convenzione si basano dunque sul loro punto di 

vista.”  (Dipartimento federale dell'interno, 2014) 

 

Ad oggi, in Ticino, qual è la situazione? Quanto il Cantone ha incentivato l’applicazione di 

quanto sancito anni fa attraverso le diverse Convenzioni? I docenti sono stati formati a 

sufficienza per poter offrire una risposta didatticamente adeguata agli allievi con disabilità? 

Come si posiziona la situazione ticinese rispetto al panorama svizzero? A che livello siamo 

arrivati rispetto all’obiettivo di integrare nella scuola regolare l’educazione delle persone con 

disabilità?  

Secondo diversi articoli di attualità su giornali locali come Ticino News o Ticino online, nel 

Canton Ticino ad oggi persiste maggiormente la separazione e l’utilizzo di programmi 

educativi differenziati, che si ripercuotono in una forma di separazione sociale. 

L’adeguamento architettonico della maggior parte delle strutture è stato realizzato e alcuni 

progetti di integrazione sono stati avviati. Sempre di più, sul nostro territorio, possiamo 

trovare scuole dell’infanzia con programmi di integrazione e/o inclusione. Per quanto 

riguarda la parte di formazione e di educazione del primo e secondo ciclo, le “scuole speciali” 

sono state inserite all’interno di contesti regolari solo in alcuni casi. Molto più spesso, invece, 

queste ultime sono separate dai contesti normativi. C’è chi addirittura parla di “distinzioni di 

classi” (TicinoNews, 2016); nel novembre del 2016 infatti il portale online Ticino News 

pubblica un articolo “23 deputati in favore dei bambini disabili” su “un’interrogazione 

parlamentare riguardante l’integrazione dei bambini con handicap nelle scuole ticinesi”. 

(TicinoNews, 2016, p.1). In quel periodo, infatti, ventitre parlamentari si domandavano a che 

punto fosse la Svizzera nell’allinearsi ufficialmente alle diverse convenzioni a cui aveva 

aderito più di vent’anni fa e affermavano che il cammino a livello Ticinese rispetto 

all’importante tema dell’ inclusione sociale e scolastica non era ancora a norma. “Sembra 

che in Ticino vi siano diversi modi d’operare, chi più e chi meno. A distanza di 22 anni da 

questa adesione, in Ticino vi sono ancora due diversi programmi, espletati in due differenti 

scuole che di fatto, limitano i bambini con necessità speciali obbligandoli a frequentare una 

scuola impostata appositamente per loro che non offre ovviamente le pari opportunità di una 

scuola regolare, infatti l’intelligenza e la creatività collettiva di una scuola speciale è molto 

ridotta rispetta a quella di una scuola regolare.”  (TicinoNews, 2016, p.1). L’articolo avanzava 

anche un’interrogativo nei confronti dei corpi docenti e dei direttori di scuole, rispetto alle loro 

capacità di riconoscimento di queste problematiche. 

In risposta agli interrogativi dei deputati, il Governo nel dicembre 2016 ha risposto che “il 

Ticino ha da sempre condotto una politica scolastica fortemente integrativa ed è da sempre 

riconosciuto in Svizzera come un modello di eccellenza in materia di integrazione” 

(TicinoNews, 2016, p.1), precisando che direttori e docenti hanno l’obbligo di accogliere 

qualsiasi allievo, valutando in un secondo momento i bisogni dell’allievo e le possibile misure 

di pedagogia supplementare. La scuola speciale, sempre secondo il Cantone, è una delle 

possibili offerte ma non l’unica, nelle scuole regolari, difatti, sono state potenziate di 

“operatori pedagocici per l’integrazione” (OPI) per sostenere e affiancare docenti titolari nel 

mettere a disposizione competenze specifiche per l’inserimento di bambini con disabilità di 

vario tipo. (TicinoNews, 2016) 

In questa sfera anche Ostinelli Marcello, nella rivista “Scuola ticinese verso l’inclusione” del 

2014, sottolinea l’importanza della consapevolezza delle istituzioni sociali dell’importanza di 
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un sistema scolastico inclusivo. “Le difficoltà di mettere in atto in aula il modello inclusivo 

sono state oggetto di numerose ricerche. Giocano un ruolo importante i principi e i valori 

condivisi nell’istituto scolastico di cui i dirigenti scolastici dovrebbero essere i migliori 

interpreti; contando però soprattutto le concezioni pedagogiche degli insegnanti che 

influenzano in maniera rilevante le loro attitudini a contatto con gli allievi.”  (Ostinelli, 2014, 

p.9) Terminando il suo articolo “Dall’integrazione scolastica alla scuola inclusiva”, l’autore 

sostiene che “la transizione dal modello dell’integrazione scolastica a quello della scuola 

inclusiva dipende anche dalle concezioni che gli insegnanti hanno della loro professione.”  

(Ostinelli, 2014, p.10) 

 

3. Contesto di analisi 

3.1 Triangolazione 

Questa seconda parte vuole presentare la correlazione fra gli elementi della parte teorica e 

una ricerca territoriale prendendo come spunto il contesto di Riva San Vitale. 

Scegliendo tre attori diversi ma inseriti nello stesso contesto, l’obiettivo era quello di riflettere 

un’immagine dell’ordinario di questo comune. Si è cercato quindi di indagare come secondo 

le diverse persone che sono state intervistate, i termini “integrazione” ed “inclusione si 

situano all’interno della loro quotidianità lavorativa. Che rapporti esistono tra i tre 

protagonisti, scuola speciale, scuola elementare di Riva San Vitale e la sua comunità. Quali 

sono i loro livelli d’interazione, se colgono il senso di una maggiore collaborazione 

interprofessionale e se intravedono la possibilità di miglioramento rispetto alle tematiche 

riportate.  

In questo modo si è provato a ricostruite una visione triangolare di un unico argomento che 

riguarda tutte le persone con cui ci si è confrontati e che porta l’attenzione sulla situazione 

scolastica ticinese, ma anche sul macro argomento dell’inclusione. Questa ricerca deve 

essere comunque considerata parziale e limitata alla situazione attuale del Comune di Riva 

San Vitale e delle istituzioni presenti sul suo territorio. 

3.2 Riva San Vitale 

Riva San Vitale è un borgo dalle origini molto antiche, dapprima fondato dai popoli Liguri e in 

seguito preso d’assedio dagli Etruschi, dai Galli, dai Romani, dai popoli cristiani e dai 

Longobardi. Nel 1798 il piccolo borgo cercò di diventare una Repubblica indipendente, la 

quale ebbe però vita breve. Nel 1803 il comune entrò a far parte del Canton Ticino, con 

primo presidente del Gran Consiglio don Gottardo Zurini, allora Arciprete di Riva San Vitale. 

Attualmente il sindaco è Fausto Medici, che definisce il suo comune come un luogo 

attorniato da bellissimi paesaggi naturali e cospicuo di testimonianze storiche e artistiche. 

Si è scelto Riva San Vitale per questa indagine territoriale in quanto accoglie le due 

istituzioni che, insieme al comune stesso e i suoi abitanti, completeranno questa 

triangolazione. Essendoci concentrati sul tema dell’inclusione non prendere in 

considerazione il parere del comune e in modo indiretto i suoi abitanti sarebbe sembrato 

incompleto e contradittorio rispetto agli obiettivi del progetto ideato. Includere la figura 

dell’assistente sociale del comune ha permesso di ampliare e definire le rappresentazioni 

rispetto al tema scelto, di raccogliere informazioni e impressioni che queste due istituzioni 
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vantano sul territorio e di definire, i livelli di partecipazione, l’immaginario collettivo e le 

collaborazioni presenti. 

3.3 Scuola elementare di Riva San Vitale 

L’istituto scolastico del comune di Riva San Vitale è situato nelle vicinanze del nucleo e a 

pochi passi dall’istituto San Pietro Canisio. Fondato negli anni ’70, oggi vede come direttore il 

Signor Fulvio Vassalli, a capo di tre sezioni di scuola dell’infanzia e sette di scuola 

elementare compresi di servizio mensa. 

Questo istituto scolastico viene scelto come luogo normativo e come attore fondamentale di 

questa ricerca. 

3.4 Istituto San Pietro Canisio e la Scuola Speciale 

L’istituto San Pietro Canisio venne fondato nel 1964 da Beato Luigi Guanella e venne 

riconosciuto a livello cantonale e federale come Scuola Speciale privata che fa riferimento 

alla Legge sull’integrazione Sociale Professionale degli Invalidi (LISPI). L’istituto imposta 

tuttora progetti educativi in base alle linee guide Guanelliane, secondo il principio 

antropologico per cui ogni individuo è unico, sociale e irripetibile. L’individuo è una 

costruzione che si crea attraverso la relazione e lo stare insieme ad altre persone. Queste 

esperienze favoriscono la formazione del pensiero proprio dell’individuo, lo sviluppo delle 

sue capacità di amare, l’instaurarsi di abitudini sane, l’evoluzione del soggetto e delle sue 

capacità conoscitive. 

Il Parco viene gestito con un modello gerarchico con un Consiglio di Fondazione al quale il 

Direttore dell’istituto, Don Costantino, fa capo. 

L’istituto è ad oggi suddiviso in due gruppi, uno di adulti e uno di minori, all’interno dei quali vi 

sono unità abitative e laboratori protetti. La scuola speciale è situata nel gruppo minori ed è 

formata da due classi di sette allievi ciascuna, tra gli undici e i diciott’anni. Una classe è 

gestita da due docenti di scuola speciale e l’altra da una maestra specializzata in pedagogia 

speciale e un educatore sociale di sostegno. 

Al loro interno ogni percorso scolastico viene personalizzato in base all’ospite in questione, 

alle sue capacità e alle sue necessità. L’obiettivo principale della scuola speciale è di 

prendere a carico minori con un ritardo mentale leggero o grave, associato a disturbi del 

comportamento, emotivo-affettivo o di ordine psichico, e di promuovere e accrescere il loro 

bagaglio personale, le loro capacità manuali e culturali. I provvedimenti per il perseguimento 

di questi obiettivi vengono attuati rispettando il ritmo di ognuno di loro, i loro valori e le loro 

possibilità; al fine di accompagnare i giovani verso prospettive future personali e 

professionali. 

La scuola speciale dell’Istituto San Pietro Canisio è stata scelta come terzo e ultimo membro 

della triangolazione proprio per le sue particolarità e la sua visione d’insieme, che promuove 

alcuni principi legati all’inclusione e che si contrappone ad altri. Questo istituto è stato il 

punto iniziale di questa ricerca territoriale, ed è stato confrontato con luoghi detti “non 

speciali”. 

 

 



 

 

 

16/68 
 

4. Riscontri delle interviste 

 

Analizzato i termini e definiti gli ambiti di questa ricerca siamo giunti al capitolo dedicato 

all’analisi dei dati. Il seguente capitolo è stato suddiviso in due parti differenti. 

La prima parte comprende un’introduzione alle figure professionali selezionate per le 

interviste anonime semi strutturate, che compongono la parte di indagine e di disertazione di 

questa ricerca. Essa è focalizzata sul contesto di Riva San Vitale e sulle sue istituzioni.  

La seconda parte contiene una possibile interpretazione dei dati emersi dalle interviste 

qualitative e una correlazione con il contesto teorico delle diverse tematiche.  

Attraverso questa triangolazione, si è cercato di individuare figure professionali che 

potessero offrire una delle possibili visioni del tema scelto. È quindi, necessario precisare al 

lettore che quanto seguirà sarà una delle potenziali letture che si possono ottenere 

attraverso la ricerca delle tematiche finora riportate e non una verità assoluta, data la 

singolarità di ognuno di noi nell’influenzare l’analisi e l’elaborazione dei dati ottenuti.  

Per poter confrontare ed estrapolare le informazioni delle figure coinvolte, si è deciso di 

utilizzare l’analisi tematica (Carey, 2013), che permetterà di codificare i dati e confrontarli alla 

teoria e alla domanda iniziale di questo Lavoro di Tesi.  

Il capitolo in questione sarà suddiviso a sua volta in 5 macro temi, estrapolati dalle domande 

che sono state poste agli attori coinvolti. Le domande delle interviste sono state mantenute 

stabili, con l’obiettivo di ricavare e raggruppare quelle che sono le rappresentazioni, i 

paradigmi, la cultura e la visione dell’inclusione scolastica in Ticino e nello specifico nel 

contesto di Riva San Vitale.  

Durante la dissertazione ci si è rivolti spesso all’”Index per l’inclusione” intenderemo riportare 

il concetto che Tom Booth e Mel Ainscow riflettono nel libro “Nuovo Index per l’inclusione – 

Percorsi di apprendimento e partecipazione a scuola”  (Booth & Ainscow, 2014) e soprattuto 

la tabella (allegato 7) dove vengono riportati 14 punti, secondo cui gli autori, definiscono 

l’inclusione scolastica.  

Metodologicamente è stato stabilito di influenzare il meno possibile l’analisi dei dati, 

rimanendo prettamente su un confronto dei dati emersi e delle teorie ricavate dalla ricerca 

approfondita sull’argomento. Le opinioni e le riflessioni personali rispetto ai dati ricavati 

verranno proposte in un secondo momento, nel capitolo conclusivo. 

4.1 Introduzione alle figure intervistate 

Le figure selezionate e contattate, per questa breve indagine di campo, sono state 

individuate in base alle loro professioni e formazioni, e agli anni di pratica e di permanenza 

nel Comune di Riva San Vitale. Si è fatto in modo di poter selezionare ed entrare in contatto 

con professionisti in ambito scolastico che fossero anche a conoscenza e a contatto con il 

territorio sul quale si è svolta la ricerca. 

Sono stati quindi selezionati dei professionisti che parallelamente sono cittadini più o meno 

attivi nel Comune di Riva San Vitale. 

In totale sono stati intervistati sette professionisti, di cui tre sono anche abitanti del comune 

di Riva San Vitale e quattro con almeno dieci anni di carriera svoltasi nel comune indicato. 

Rispetto alla triangolazione, le prime due interviste sono state svolte, a coppia di docenti, nel 

contesto dell’Istituto San Pietro Canisio. La terza intervista si è svolta invece attraverso 
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l’Assistente sociale del comune di Riva San Vitale. Le ultime due sono state effettuate nel 

contesto della scuola elementare del comune. 

L’ordine delle interviste è stato puramente casuale e impostato in base alla disponibilità delle 

strutture e degli intervistati. Per questo motivo, si può suppore che l’ordine dei dati raccolti 

non influenza i risultati della ricerca. Sicuramente non li influenza in maniera intenzionale. 

Durante lo sviluppo delle interviste si è fatto in modo di rimanere imparziale e di intervenire, 

in quanto intervistatore, il meno possibile, così da poter ottenere dati neutri e il meno 

influenzati da posizioni o ideologie personali. Se determinati interventi venivano richiesti, le 

posizioni personali venivano esposte a intervista conclusa e a microfoni spenti. Impostando 

le interviste in modo da raccogliere ciò che è l’immaginario di un Comune Ticinese e, la sua 

conoscenza rispetto ai temi trattati e delle possibilità di sviluppo rispetto a questi argomenti. 

4.2 Elaborazione delle interviste 

4.2.1 Inclusione VS integrazione 

In questo sotto capitolo si cercherà di definire, riportare e analizzare, attraverso i dati emersi 

durante le interviste, ciò che è l’immaginario e le definizioni che i professionisti intervistati 

hanno sull’argomento. In seguito ci si è occupati di confrontare quanto raccolto con il quadro 

teorico di riferimento dei diversi testi esaminati.  

Le visioni in questione sono risultate eterogenee. 

Due docenti della scuola speciale, identificano i due termini, inclusione e integrazione, come 

sinonimi intercambiabili. Questo immaginario è rispecchiato anche a livello della società 

collettiva e nelle rappresentazioni comuni ad essa associate. 

Nel tema dell’inclusione scolastica, da ormai 40 anni, nella vicina penisola, è avvenuta una 

svolta culturale grazie alla quale si è abolito qualsiasi tipo di “educazione speciale” o di 

differenziazione per studenti con disabilità. Ad oggi, anche nella nostra Confederazione, 

questi termini vengono impiegati con disinvoltura come sinonimi, indipendentemente dal 

contesto storico, sociale e culturale a cui si fa riferimento, deturpandone il significato reale. In 

altri casi persiste una difficoltà nell’individuarne le differenze. Ad esempio, durante la 

seconda intervista, la docente di una delle due classi della scuola speciale dell’istituto San 

Pietro Canisio, verbalizza di essere a conoscenza dell’esistenza di una differenza tra i due 

termini, ma esplicita che essa è sottile, esprimendosi con queste parole: “è qualcosa di più 

definitivo, alla base ha qualcosa che si amalgama. L’integrazione invece la differenza 

rimane. Premettendo questo la relazione è questa. I due approcci sono un po’ diversi, 

l’integrazione presuppone che l’handicap rimane. L’inclusione invece ha lo scopo di 

appiattire o eliminare l’handicap.” (Allegato 2). 

Alcuni autori, tra cui la guida di Heidrun Demo “Applicare l’Index per l’inclusione – Strategie 

di utilizzo e buone pratiche nella scuola italiana” (Demo, 2017), propongono diverse 

definizioni del termine “inclusione” connotate come “definizioni strette e quella delle 

definizioni ampie «…» Nella categoria delle definizioni strette rientrano quelle che fondano 

l’idea di inclusione sull’accoglienza degli alunni con disabilità, o appartenenti a categorie 

specifiche, nella scuola di tutti. Le definizioni ampie, invece, superano l’idea dell’attenzione a 

singole categorie di alunni: l’accoglienza di ciascun alunno a scuola è vista come indiscutibile 

e l’attenzione è focalizzata sui processi di sviluppo della scuola stessa affinché divenga 

sempre più capace di garantire qualità per tutti gli alunni che la frequentano.”  (Demo, 2017, 
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p.14). Tutt’altro è il parere della quinta intervistata, che afferma l’esistenza di una sostanziale 

differenza tra i termini e l’impossibilità di utilizzarli come sinonimi: “una differenza 

fondamentale, è diverso integrare o includere secondo me. Cioè inclusione vuol dire 

comunque dal mio punto di vista far parte di un gruppo, essere incluso in un gruppo con tutti 

gli aspetti che questo comporta. Che sia di difficoltà, anche di arricchimento. E integrare mi 

sembra più limitato, cioè includere è riuscire veramente a dar la possibilità a tutti di 

esprimere il proprio valore al di là delle difficoltà che sono di tutti e son diverse in tutti. In 

apparenza potrebbero sembrare anche sinonimi, ma da qualche parte integrare è più 

riduttivo che includere.  

È un processo molto più ampio, perché la visione dell’individuo deve essere più ampio. 

Questo anche rispetto ai bambini detti “normo dotati”. È una pura illusione che in una classe 

siano tra virgolette tutti uguali. Un’idea di un’inclusione deve già esserci anche se non ci 

sono delle difficoltà conclamate, più evidenti. Perché c’è molta differenza tra i bambini.” 

(Allegato 5) 

 

Nell’immagine riportata, vi è una visione offertasi dall’Associazione Pro Infirmis, che propone 

un semplice schema sulla definizione dell’inclusione sociale. Lo stesso schema può essere 

riportato al tema dell’inclusione scolastica. 

 

            (ProInfirmis, 2012) 

 

Attraverso questo schema si può proporre una costruzione condivisa di ciò che è il processo 

dell’inclusione sociale. “Per una vita senza barriere” (Pro Infirmis, 2012), che riguarda tutti 

noi. L’inclusione è dunque un concetto che prende in considerazione le persone, le diversità, 

l’apprendimento e la loro partecipazione e la paragona ad un cammino e a un punto d’arrivo. 

Bisognerebbe leggere l’inclusione come un processo dinamico, che cambia, si modifica, si 

adatta e interagisce con tutti gli attori, anche i “normo dotati”, senza limitarsi alla disabilità. 

Questo concetto punta alle pari opportunità, al rispetto dei diritti umani e non solo a quelle 

persone definite come disabili. 
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4.2.2 Inclusione e integrazione nelle istituzioni di Riva San Vitale 

In questo sotto capitolo invece si vorrebbe offrire una visione di come vengono letti questi 

temi in termini di vita quotidiana e di come il singolo e l’istituzione li coniughino nella pratica 

professionale. Inoltre, vorrei esporre quali sono secondo gli intervistati le situazioni, le 

condizioni e i limiti che favoriscono l’uso di questi vocaboli. 

Partendo dalle risposte alle domande “Rispetto al lavoro che svolge/svolgete, vede/vedete 

un tipo di inclusione/integrazione, la pratica/praticate? Se no, perché?” e “Come la pratica il 

suo/vostro contesto lavorativo, quale delle due pratica secondo lei/voi?” si è riusciti a far 

emergere un’opinione comune tra tutti gli intervistati: nessuno di loro crede che nella propria 

pratica professionale e/o organizzazione istituzionale vi siano processi di inclusione. Tutti 

concordano sul fatto che si tratti principalmente di pratiche d’integrazione. 

Secondo alcuni di loro l’inclusione rimane un ideale: un concetto molto bello ma difficile da 

mettere in atto e praticare nei contesti nei quali sono inseriti. Un educatore di appoggio in 

una classe speciale dell’Istituto San Pietro Canisio afferma infatti che “per noi è difficile 

pensare a un’inclusione quando noi siamo una scuola speciale. Perché come scuola 

speciale non si può parlare di inclusione, forse di integrazione… neanche? Beh è un primo 

passo ma non è un’inclusione quello che facciamo noi. Perché per inclusione come diceva F. 

ci vuole una naturalezza nell’accogliere persone con disabilità e qui è tutt’altro.” (Allegato 2). 

L’idea stessa della scuola speciale, inserita all’interno di un’istituzione, porta a far pensare 

che l’inclusione scolastica non possa essere presa in considerazione. Forse per dinamiche 

storiche istituzionali o rispetto nei confronti dei colleghi con cui lavorano a stretto contatto, è 

stato difficile per gli intervistati legati alla scuola speciale, e non solo per loro, vedere 

l’inclusione come un processo e non come punto d’arrivo. Uno dei limiti che questo contesto 

riferisce è l’impossibilità di anticipare e pianificare degli interventi innovativi, di evoluzione in 

termini inclusivi. Nella prima intervista, un docente di una delle due classi della scuola 

speciale dell’Istituto San Pietro Canisio, riferisce che pensare sempre in maniera inclusiva 

“sarebbe un grande dispendio di energie perché magari, cioè per noi è sempre stato lavorare 

un po’ sull’emergenza perché forse l’inclusione sarebbe più praticabile se il target di utenza 

fosse più omogeneo. Cioè da noi arriva gente veramente di ogni genere, per cui abbiamo 

adattato le situazioni sulla base della richiesta e delle caratteristiche.” (Allegato 1). Ideare e 

progettare luoghi di educazione che rispecchino i canoni definiti dalle teorie sembra poco 

accessibile, forse anche perché il contesto lavorativo viene impostato e si muta in base ai 

bisogni del singolo. Questo tema è anche uno dei temi che Tom Shakespeare nel 2017, nei 

suoi scritti “Disabilità e società: Diritti, falsi miti e percezioni sociali” (Shakespeare, 2017), 

che anche Heidrun Demo riporta nei suoi scritti riguardante come “Applicare l’Index per 

l’inclusione” (Demo, 2017), individua come limite e riconduce alla “possibile incompatibilità 

fra diverse misure di riduzione e/o abbattimento delle barriere o, per dirla con il lessico usato 

dall’Index, di superamento degli ostacoli.” (Demo, 2017, p.25). Shakespeare ci offre quindi 

una visione più sistemica della possibile infattibilità di creare ambienti scolastici ideati e 

accessibili a tutti e nello stesso modo. Al contrario, riprendendo anche i temi che la scuola 

speciale ha evidenziato, risulta più fattibile ideare o progettare ambienti indonei, rimuovendo 

le barriere dei singoli soggetti presenti, ad esempio, nella classe. 

Un altro limite sul quale la scuola speciale si è soffermata “è che per fare una cosa devi 

prepararla, volerla, un piano b e un piano a. Ha bisogno di tempo e di investimento, e questo 

è la base, se l’investimento non c’è non puoi fare un bel fico secco. Non fai niente. È una 
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questione di investimento. … E non è neanche una questione finanziaria, puoi averne un tot, 

meno di quello che speravi o essere milionaria ma faccio con quello che ho e ti adegui 

oppure trovi delle risorse diverse. Secondo me non è una questione finanziaria. È 

sicuramente un approccio, adesso capisco che sia una missione perché capisco che a un 

certo punto ci debba essere anche un limite. Nel senso che non possiamo prendere un 

aereo andare a Dubai e fare una settimana del gruppo blu anche se avessimo soldi. Cioè 

capisco che si debba avere un limite, secondo me è giusto che ci sia e per fortuna c’è. 

Quello che mi da un metodo di confronto e mi faccia capire fin dove posso andare. Che sia 

anche solo l’handicap di una persona. Per esempio l’obesità del G. mi pone un limite. La 

realtà mi pone un limite. Ci vuole un sacco di tempo! Il tempo e l’educarsi noi come 

personale, formarsi e continuare ad essere aperti e curiosi. Ma anche per quello serve 

tempo. E questi due secondo me sono i grossi limiti.” (Allegato 2). 

Secondo questa docente il tema dell’inclusione deve quindi partire anche da interessi 

personali, da rimesse in discussioni d’équipe, da collaborazioni e soprattutto dalla fiducia nel 

cambiamento. Nella routine e nella quotidianità pare che a volte ci si lasci trascinare da 

metodi usuali, da pratiche didattiche e metodologiche che si sono sempre svolti. Lavorare a 

contatto con persone che a livello personale non credono e non condividono le proprie 

ideologie può diventare un limite e un rallentamento dei processi inclusivi, una specie di lotta 

inutile se poi non si riceve il consenso o l’appoggio di alcuni memembri dell’istituzione. Altri 

elementi secono l’intervistata che sono importanti riguardano la voglia di aggiornarsi, di 

continuare a formarsi, e partecipare ad aggiornamenti. 

Nella terza intervista una docente della scuola elementare di Riva San Vitale sottolinea più 

volte come per lei sia difficile pensare in ottica inclusiva trovando in lei stessa limiti nel poter 

accogliere alunni con difficoltà di apprendimento. La signora parla spesso di un inclusione 

selettiva e del suo bisogno di figure specificamente formate, che possano essere in grado di 

sostenerla nell’accrescere e offrire metodi, strategie e progetti mirati a rispondere alle 

necessità che potrebbero presentarsi all’interno della sua classe. Anche in questa intervista 

ritroviamo perciò il tema dell’importanza della formazione continua e dell’ampliamento delle 

conoscenze, per poter immaginare e pensare ad una classe con processi inclusivi. Con la 

sua unica formazione da docente, l’intervistata non si sentirebbe in grado di rispondere a 

tutte le esigenze che potrebbero presentarsi nel corso della sua carriera. La scrittrice 

Heidrun Demo invece ci ricorda che “l’inclusione riguarda tutti gli alunni: la scuola inclusiva 

considera le differenze individuali di ciascuno – dal genere all’età, dalle storie di vita alle 

motivazioni – dà valore a ognungo proprio in nome della sua differenza (punto 2) e si 

impegna a sviluppare un contesto capace di rendere visibili e di valorizzare le differenze. 

(punto 6)”  (Demo, 2017, p.16). 

 

Gli aspetti dell’investimento, della curiosità ma soprattutto della fiducia che sono emerse in 

queste ultime interviste, vengono definite dalla scrittrice Heidrun Demo come “L’essenza 

dell’Index, il suo senso irriducibile,…”  (Demo, 2017). L’inclusione è sopratutto essere in 

grado di praticare e metter in atto valori inclusivi: “Supponiamo ad esempio che gli insegnanti 

di una scuola decidano di migliore la propria didattica, per renderla più collaborativa in nome 

dell’inclusione, progettando un uso più esteso dell’apprendimento cooperativo. Se questi 

insegnanti, nel proprio intimo, non sono convinti di poter riporre fiducia nella capacità degli 

alunni di gestire autonomamente e in collaborazione positiva il nuovo setting di 
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apprendimento, applicheranno sì forme di apprendimento copperativo ma probabilmente 

“distorte” dalla mancanza di fiducia.” .  (Demo, 2017, p.17-18). 

4.2.3 Inclusione scolastica 

Durante le interviste, inoltre, si è indagato sulle visioni che questi professionisti hanno 

rispetto a un’idea vera e propria di inlcusione scolastica. Dopo aver illustrato le potenzialità e 

i limiti istituzionali, personali, di équipe e di formazione, essi si sono espressi rispetto a ciò 

che sarebbero le potenzialità e i limiti nell’inserire gli allievi di una scuola speciale in una 

scuola normativa, e quali invece sarebbero i riscontri degli alunni di una scuola regolare che 

accoglierebbero alunni della scuola speciale. In questa fase delle intervise si sono quindi 

espressi non più su ciò che comporterebbe l’organizzazione istituzionale di un scuola 

inclusiva, ma sulle eventuali ripercussioni sugli alunni se questa ideologia venisse applicata 

praticamente. 

Nei dati che riguardano gli aspetti positivi emerge spesso l’aspetto dell’arricchimento 

personale di ogni individuo coinvolto; inteso come crescita, conoscenza del diverso, 

condivisione e accoglienza. 

Le scuole elementari di Riva San Vitale sono geograficamente molto vicine all’Istituzione San 

Pietro Canisio e i minori all’interno del loro processo di crescita si sono spesso confrontati 

con la loro paura del diverso. I docenti sono spesso chiamati a rispondere a domande, dare 

spiegazioni e tranquilizzare i loro alunni, che talvolta pensano di essere guardati e seguiti 

dagli ospiti del Canisio. La mancanza di conoscenza può dare origine a confusione, paura, 

ma anch curiosità. Si pensa che il “voler osservare” dei bambini sia un processo normale 

della crescita e come afferma l’assistente sociale del Comune di Riva San Vitale “…guardare 

è lecito, è curiosità e ci sta, va bene. Come mio figlio che ha 4 anni che ha visto un down e 

mi ha chiesto cosa aveva in faccia e gli si spiega. È curiosità.” (Allegato 3). Diversi autori 

definiscono la paura come percorso di evoluzione e di crescita: Evi Crotti e Alberto Magni nel 

loro libro “Bambini e Paure – Come scoprirle nei loro disegni e come superarle”  (Crotti & 

Magni, 2002), affermano che solo attraverso il superamento di timori e paure si possono 

migliorare le proprie conoscenze e adeguarsi al mondo circostante. La paura, inoltre, è 

anche scolpita nel tessuto della società. Segna e influenza la vita delle comunità e la vita 

degli esseri umani stessi. È possibile dire che tramite la conoscenza, la paura diminuisce. 

Questo concetto è contenuto anche nell’ultima intervista, nella quale l’intervistata, docente 

titolare della scuola elementare di Riva San Vitale, afferma che “essere confrontato con 

qualcuno che è diverso da me e ripeto, togliersi dall’idea che tanti ancora hanno il diverso è 

qualcosa peggiore o tra virgolette pericoloso. A volte si ha ancora l’idea che la diversità 

abbia una connotazione negativa. Quindi veramente lo sperimentare invece che non è così e 

che è assolutamente un arricchimento. Io ho visto bambini diventare molto più aperti, più 

solidali, anche nel profondo. E quindi per me è importantissimo in un ottica di crescita.” 

(Allegato 5) 

 

Rispetto agli alunni della scuola speciale invece, c’è chi riporta che “potrebbe essere bello 

per loro perché passano una giornata con quelli che loro chiamano i normali e si sentono 

anche un po’ più normali.” (Allegato 1). Se volessimo spiegarlo con altre parole, potremmo 

riferirci a quello che Dario Ianes descrive nel suo libro “La speciale normalità – Strategie di 

integrazione e inclusione per le disabilità e i Bisogni Educativi Speciali” (Ianes, 2006). 
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Illustrando il bisogno di normalità che ognuno di noi ha. Attraverso questa ricerca di 

normalità ci si sente parte di un gruppo, riconosciuti. Questo costituisce la base delle 

relazioni umane.  (Ianes, 2006). Un progetto di inclusione e/o integrazione potrebbe offrire 

agli alunni del Comune di Riva San Vitale, frequentanti la scuola speciale o quella normativa, 

la possibilità di incontrarsi e quindi di instaurare legami che in altro modo non sarebbe potuto 

nascere. Dario Ianes riporta tra le sue pagine anche dei concetti di Stephen King nel suo 

libro “L’acchiappasogni” di una storia che concerne un’”Accademia dei rinco”: la storia di 

quattro amici che vedono la loro vita cambiata dopo aver salvato, da un gruppo di bulli, un 

ragazzo con la sindrome di Down  (King, 2001), per poter meglio spiegare e identificare il 

senso che accompagna la voglia di appartenenza alla normalità: creare “senso di vicinanza 

affettiva ed emotiva, valorizzazione e sicurezza, autostima e calore; per usare un’altra 

espressione ancora di Stephen King, ti fa “sentire in paradiso”, perché si partecipa a 

qualcosa di normale, ad esempio si va nella scuola dei “normali”, o ci si relaziona con 

persone considerate normali.”  (Ianes, 2006, p.13). Questo concetto è estendibile a tutti noi e 

interpretabile, come beneficio collettivo del confronto con la normalità. 

Due docenti della scuola speciale indentificano come ostacolo un tema importante, legato 

ancora una volta alle differenze “elementari sono un po’ piccolini, magari sono più simili a 

livello cognitivo però se chiedi ai nostri di quelli dell’elementari per loro sono dei bambini. 

Non ci sono tanti punti d’incontro tra di loro. Quando abbiamo fatto poche volte con le medie, 

che avevamo fatto delle attività con le medie di Balerna. Erano andate bene ma mi sembrava 

una cosa forzata da parte dei ragazzi delle medie. Sembravano un po’ gli infermieri di turno, 

non era una cosa molto naturale.” (Allegato 1). I docenti riportano quindi che nella loro 

esperienza questi processi di integrazione e/o inclusione sono accompagnati da una 

mancanza di naturalezza. Dario Ianes spiega questo fenomeno riferendosi sempre alla storia 

dei ragazzi dell’ “Accademia dei rinco” di Stephen King citato in precedenza: “I ragazzi 

normali e quelli disabili non si incontrano, si ignorano, la coesione sociale si allenta, si 

disgregano i legami più ampi di appartenenza e si rinforzano i microlegami dentro i rispettivi 

gruppi: quello degli alunni normali e quello dei “rinco”, che non vengono neppure veduti, 

quasi fossero un elemento inanimato dello sfondo, con il quale non ci sono relazioni.”  

(Ianes, 2006, p.13) 

Due docenti della scuola speciale inoltre, riportano l’importanza per loro di poter offrire un 

“contesto a parte dove però stanno bene e sereni.”. Secondo uno di loro non 

necessariamente se “c’è la cosa organizzata e tutto pre impostato allora funziona. Il principio 

è bello, secondo me non funziona. Ho sentito di bambini che sono stati inclusi fin dal 

principio e a una certa non ce la fanno più.” (Allegato 1). Nella seconda intervista invece, la 

docente della seconda classe della scuola speciale dell’Istituto San Pietro Canisio riporta 

situazioni di bullismo, ferite, diminuzione dell’autostima e poca tolleranza da parte degli 

alunni “normali”. Questi tentativi di integrazione e/o inclusione vengono quindi vissute come 

perdite di tempo nel tentare per “forza” l’inclusione, per poi in un secondo momento dover 

recuperare l’immagine storta che questi ragazzi si sono creati di loro stessi e gestire il 

disagio pre-esistente, e quello che si è aggiunto per l’esperienza negativa.  

In linea generale, in tutte le interviste i professionisiti sono a favore dell’inclusione scolastica, 

ma con una selezione accurata. Le scuole speciali, secondo la loro esperienza, hanno 

ragione di esistere. Per loro l’idea di un’inclusione totale è quindi di veduta utopica. 
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4.2.4 La triangolazione 

Prima di cominciare questo sotto capitolo, ho deciso di riportare le parole di Stephen King del 

suo libro “L’acchiappasogni”, che Dario Ianes utilizza per spiegare la “divisione” tra i bambini 

di una scuola normale e quelli di una suola speciale citato nel sotto capitolo precedente. 

Questa citazione è stata considerata importante nella rappresentazione della triangolazione 

che è stato proposto in questo lavoro. 

“Duddits non l’avevano incontrato a scuola perché lui non andava alle medie di Derry, bensì 

alla scuola speciale, nota ai ragazzi del luogo come “l’Accademia dei rinco” oppure “la scuola 

degli scemi”. Nel normale corso degli eventi, le loro strade non si sarebbero mai incrociate…” 

(King, 2001, p.125) “…passano davanti all’Accademia dei ricno sull’altro lato della strada 

senza neppure vederli. I ritardati escono alla loro stessa ora, ma gran parte di loro va a casa 

con la madre sull’autobus speciale «…» alcuni handicapati più evoluti che hanno il permesso 

di tornare a casa da soli passano cazzeggiando con le loro strane espressioni perennemente 

perplesse. Pere e i suoi amici li guardano senza vederli, come sempre. Sono parte del 

paesaggio.”  (King, 2001, p.125) 

Queste parole possono essere riconducibili all’immaginario che diversi luoghi, appartenenti a 

una stessa località o comune, potrebbero avere l’uno dell’altro se non si conoscessero 

reciprocamente; o all’immaginario che la collettività potrebbere avere rispeta a delle 

istituzioni. Esse ci permettono inoltre di sottolineare l’importanza della collaborazione, del 

contatto, della partecipazione e della socialità; caratteristiche dell’inclusione sociale e 

scolastica e delle loro teorie. Questi valori vengono ulteriormente evidenziati nei punti 4 e 14 

(vedi allegato 7) della tabella del nuovo Index per l’inclusione: “4. Accrescere la 

partecipazione di minori e adulti alle attività di apprendimento e di insegnamento, alle 

relazioni e alle comunità del territorio della scuola” e “14. Riconoscere che l’inclusione 

nell’educazione è un aspetto dell’inclusione nella società”  (Demo, 2017, p.15) 

Secondo Heidrun Demo, durante i processi di inclusione, tutti diventano protagonisti: gli 

insegnanti, il personale, le famiglie e le loro comunità locali, le associazioni e altre 

organizzazioni del territorio. (Demo, 2017, p.16). 

Attravero questa triangolazione si è tentato di raccogliere informazioni riguardo questi 

aspetti. Nel particolare, si è cercato di capire quali fossero le rappresentazioni che i 

professionisti coinvolti avessero nei confronti delle altre istituzioni del territorio, degli abitanti 

e viceversa; e quanto per loro fossero importanti le interazioni, la comunicazione e l’idea di 

triangolazione tra i diversi enti. 

La maggioranza degli intervistati ha riportato che le occasioni di interazione sono state rare e 

che i contesti rimangono separati, soprattutto per quanto riguarda la scuola speciale e la 

scuola elementare. Per quanto riguarda invece la visione dell’Assistente sociale del Comune 

di Riva San Vitale le interazioni tra il Comune e il resto delle istituzioni risultano essere 

maggiori, questo dovuto al loro ruolo stesso che il Comune assume all’interno della 

comunità.  

Si è deciso di continuare l’esposizione del sotto capitolo proponendo i dati raccolti suddivisi 

in termini di possibili eventuali interazioni e collaborazioni tra gli attori coinvolti. Si è inoltre 

trascritto i limiti e le potenzialità di queste eventuali collaborazioni e interazioni: 
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1. Scuola Speciale/Canisio          Scuola elementare 

Queste due grandi istituzioni si conoscono a vicenda ma non sanno attribuire precisamente 

dei ruoli l’una all’altra. Questo potrebbe indicare che vi è una mancata conoscenza reciproca 

in termini di quotidianità e condivisione progettuale.  

Circa 15 anni fa la palestra e la piscina dell’istituto San Pietro Canisio erano stata messe a 

disposizione delle scuole elementari di Riva San Vitale e gli alunni e i docenti vi si recavano 

a piedi per poter svolgere le loro attività fisiche. Si trattava di un semplice “prestito di spazi” 

che nemmeno ai tempi portò a progetti di integrazione fra i due istituti. 

Ad oggi le persone intervistate riferiscono che, effettivamente “sarebbe bello” poter aver 

maggiori contatti con altri istituti del territorio. Questa rappresenterebbe, secondo loro, 

un’occasione per offrire la possibilità agli alunni di ambe le scuole di “conoscere il famoso 

diverso”, di cui vi è stato parlato nel sotto capitolo precedente. A livello di pratica progettuale 

di questi incontri, i professionisti riferiscono di muoversi in ogni caso a livello integrativo e 

non inclusivo. 

L’Assistente sociale riferisce che secondo lei il comune di Riva San Vitale sarebbe 

architettonicamente ideale per progetti di integrazione e inclusione e definisce il borgo come 

un contesto piccolo, piacevole, ben servito di necessità primarie e che permette di 

organizzare bene il tempo libero. Inoltre, afferma che la maggioranza degli abitanti si 

conosce e conosce l’esistenza di ambe le strutture. Secondo l’intervistata Riva San Vitale è 

un luogo molto idoneo per creare “da sé” sentimento di inclusione o di integrazione. Un altro 

aspetto da non sottovalutare secondo questa intervistata, sono le posizioni geografiche di 

ambe le strutture, inserite al centro del nucleo del borgo. Esistono infatti altri istituti 

decentralizzati e segregati dalla vita del paese, che non hanno le possibilità che questi due 

luoghi invece possiedono. 

Per quanto riguarda i possibili limiti dell’instaurarsi una collaborazione tra l’Istituto San Pietro 

Canisio con la sua scuola speciale e le scuole elementari di Riva San Vitale, gli intervistati 

hanno riportato due temi.  

Il primo riguarda un argomento che abbiamo già citato in precedenza e che concerne 

l’“interesse personale e la maggiore comunicazione” dei professionisti in questa visione 

triangolare di collaborazione e arricchimento reciproco. Nella seconda intervista emerge che, 

le istituzioni si conoscono reciprocamente, ma che possono esservi eventi, manifestazioni o 

progetti che vengono svolti all’interno del nucleo del comune dei quali non tutti sono a 

conoscenza. Questo talvolta impedisce che si creino delle occasioni di socializzazione e di 

integrazione alla comunità. D’altra parte, questo aspetto può essere anche ricollegato alla 

sfera dell’interesse personale, in quanto secondo i professionisti, sono necessarie volontà, 

tempo e interesse per partecipare a progetti o eventi esterni. Lasciare la propria zona di 

confort e allargare i propri orizzonti.  

Il secondo argomento individuato come limite riguarda direttamente questa triangolazione, e 

il lavoro di rete tra le parti. La docente della quinta intervista delle scuole elementari di Riva 

San Vitale ci riferisce che secondo lei e in base alla sua esperienza “l’istituto Canisio è 

piuttosto chiuso per quel che riguarda comunque le collaborazioni. Ha sempre fatto un po’ a 

sé, ma è una mia idea. Anche perché comunque prima era gestita totalmente dal Clericato, 

per cui per tanti anni è stato chiuso per quello. Alla fine io non so che cosa pensano rispetto 

all’inclusione. Il Canisio l’ho vissuto per anni come posto chiuso. Io appunto ho l’impressione 

che sia piuttosto chiuso dal punto di vista delle collaborazioni, poi è stato in passato un posto 
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aperto. Per noi di Riva non è un problema, gli utenti sono in giro per il paese e nessuno 

lancia lo sguardo. È un po’ una contraddizione ma in realtà il Canisio fisicamente è aperto. 

Possiamo passeggiare nel parco loro escono e come scuola elementari per anni siamo 

andati ad usufruire della piscina. C’era una sorta di convivenza senza troppi problemi, 

nessun genitore aveva da ridire e non ci sono mai stati problemi. Erano comunque anni 

diversi, oggi penso che ci sarebbero più timori da parte dei genitori. Bisognerebbe 

spiegarglielo. Però io ritengo che c’è comunque un po’ di chiusura e non so se loro pensano 

a un’inclusione di questi ragazzi.” (Allegato 5) 

Con questa risposta, la docente ha evidenziato due aspetti fondamentali che potrebbero 

inficiare la collaborazione e il “lavoro di rete”.  

Il primo riguarda la disponibilità e l’aspirazione di concepire il proprio luogo come un 

possibile punto d’interesse e di condivisone anche per la comunità o le giovani generazioni.  

Il secondo invece è rappresentato dal “timore” rispetto ai disabili che potrebbero avere i 

genitori simile a quello citati in precedenza degli allievi della scuola elementare; forse 

incentivato dalla mancanza di conoscenza, dai pregiudizi, da i costrutti e dai pre-concetti che 

si instaurano su queste realtà. Un esempio di questo timore è descritto da Stephen King 

nell’estratto del libro “L’acchiappasogni” che vi è stato proposto all’inizio di questo sotto 

capitolo. 

 

2. Scuola Speciale/Canisio         Comunità 

A livello comunitario, l’istituzione del Canisio, ha forse un’immagine un po’ distorta di quello 

che è la sua realtà interna. Come l’”Accademia dei rinco” (King, 2001), il Canisio è spesso 

associato a un immaginario di luogo per “handicappati”. In termini di mandati istituzionali, 

effettivamente, è un luogo che è sovvenzionato dallo stato e che si riferisce alla Legge 

sull’integrazione Sociale Professionale degli invalidi. È dunque un’istituzione per disabili lievi, 

visto come “luogo privato”, chiuso e accessibile solo a persone portatori di Handicap.  

Nella prima parte di questo sotto capitolo abbiamo visto come il Canisio possa essere 

associato ad un luogo chiuso e aperto allo stesso tempo. All’interno delle mura presenta un 

parco dove spesso passeggiano famiglie, cani e biciclette, dove la gente si saluta ed entra in 

contatto con gli ospiti dell’istituto. Gli ospiti del Canisio vivono allo stesso tempo la 

quotidianità e i commerci, i bar, i ristoranti, le pizzerie e le gelaterie del luogo. D’altro canto, è 

come se nessuno sapesse in realtà quali proposte educative e quale quotidianità si svolgono 

al suo interno. Il Canisio risulta quindi un luogo chiuso e aperto, conosciuto e sconosciuto. 

L’istituto ha proposto e avviato diversi progetti interni con l’obiettivo di migliorare 

l’immaginario collettivo e di smorzare alcuni pregiudizi. Manca ancora la stessa iniziativa in 

termini di inclusione, per poter aumentare il livello di interazione, partecipazione e 

collaborazione con il resto del nucleo. 

 

3. Scuola elementare         Comunità 

Per questa terza parte di analisi della triangolazione non si ha a disposizione numerose 

informazioni, ma quello che è stato riferito è che la scuola elementare del borgo è un luogo 

aperto a proposte di progetti integrativi. 

La scuola ha infatti sempre cercato di contribuire e adattarsi alle esigenze dei singoli alunni, 

per evitare sia la separazione del minore dal contesto nel quale sta crescendo, sia il suo 
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trasferimento in altre sedi. Questo è possibile solo grazie alla collaborazione con altri enti del 

territorio e con le famiglie  

Secondo gli intervistati, la scuola elementare è un luogo idoneo e con una direzione aperta a 

nuove proposte di progettazione rispetto all’integrazione. Inoltre, è un contesto in grado di 

adattarsi rispetto alle esigenze dei singoli alunni o delle singole classi. Gli intervistati anche 

in questo caso riportano uno dei temi che è stato evidenziato nella parte dell’analisi dedicata 

alla scuola speciale, l’aspetto inerente l’”interesse personale”. Anche nel contesto delle 

elementari e della formazione dei docenti, secondo le informazioni emerse dalla quinta 

intervista, non tutti i docenti sono sempre disposti e/o si sentono in grado di sostenere ed 

essere coinvolti in determinate tematiche. Emerge così un limite a livello interno, che si 

contrappone alla disponibilità dell’istituzione stessa. 

Per quanto riguarda la collaborazione e l’interazione con il resto della comunità, essendo un 

servizio aperto alla società, questi aspetti sono forse più chiari e immediati. Gli alunni delle 

diverse classi, essendo cittadini di Riva San Vitale, si incontrano regolarmente anche al di 

fuori del contesto scolastico. Le famiglie sono coinvolte nel programma scolastico, a inizio 

anno con una presentazione panoramica degli obiettivi dell’anno accademico in corso e 

durante tutto l’anno tramite circolari, informazioni di eventi, modifiche di organizzazione o 

altro. 

4.2.5 L’operatore sociale e l’inclusione scolastica 

Come ultimo tema, è stato scelto quello di offrire una visione secondo i professionisti di ciò 

che potrebbe favorire, e in che modo, la figura dell’educatore sociale rispetto all’inclusione 

scolastica nel contesto evidenziato. 

Tutti i professionisti hanno dimostrato di riconoscere la figura dell’operatore sociale come 

una risorsa e una presenza positiva. All’interno delle scuole elementari viene citato come 

“importantissimo” per quanto riguarda la sfera pedagogica: la figura dell’educatore sociale è 

visto come valore aggiunto alla funzione dei docenti titolari. Nell’ultima intervista la docente 

attribuisce l’importanza dell’operatore sociale nell’offrire un “altro modo di vedere questo 

mondo.” (Allegato 5). La presenza di questa figura professionale quindi viene vista come 

un’opportunità di “completare”, osservare e intervenire secondo altri punti di vista: come una 

risorsa essenziale con la quale potersi confrontare, discutere, progettare, ideare e creare 

soluzioni. Sia i docenti che gli educatori sociali hanno svolto una formazione accademica, ma 

impostata secondo punti di vista differenti e con sfumature diverse. Secondo gli intervistati, 

l’associazione docente-operatore crea un ottimo binomio per le classi e i loro alunni. Nella 

quarta intervista, la docente riferisce la situazione “di un bambino che viene seguito da 

un’operatrice nella classe parallela e lì si è fatto un buon lavoro da quel che so. 

Quest’operatrice è li per il bambino ma anche tutti gli altri non la vedono come maestra per 

quel bambino. È inserita bene nella classe. Vedo più un operatore come possono essere gli 

OPI (operatori pedagogici per l’integrazione), piuttosto che un docente che ha la mia 

formazione, proprio perché si ha una formazione un po’ diversa. Io per esempio su alcuni 

casi non so come intervenire e penso che magari tu sullo stesso caso sapresti come 

intervenire.” (Allegato 4). Queste possibili collaborazioni sostengono la teoria proposta di 

Heidrun Demo sulla necessità di integrare diversi punti di vista per poter lavorare in ottica 

inclusiva. 
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Secondo tutte le persone con cui ci si è confrontati durante queste interviste, la possibilità di 

inserire un figura “in più”, sia nel contesto della scuole speciali che in quello delle scuole 

elementari, possa essere una risorsa preziosa. L’operatore sociale è, secondo loro, una 

possibile configurazione che possa integrarsi e corrispondere ad ambe le esigenze dei due 

luoghi. Riconducono inoltre, che “non basta” essere un operatore sociale, una caratteristica, 

una competenza e aspetto importante di questa figura, secondo loro, sono i principi personali 

e la curiosità della persona che viene inserita come operatore di sostegno. La disponibilità e 

l’investimento che pone nei progetti pedagogici per l’integrazione o l’inclusione sono 

altrettanto fondamentali per un esito positivo. 

 

5. Conclusioni 

 

Quest’ultimo capitolo sarà interamente dedicato a selezionare ed analizzare gli elementi 

evidenziati durante la ricerca, i limiti incontrati, le sue potenzialità e le possibili strategie da 

mettere in atto per proporre eventuali proposte d’azioni ai limiti riportati da parte dei 

professionisti. 

Per raggiungere l’obiettivo di questo capitolo, nella prima parte riprenderò in modo più chiaro 

il percorso svolto durante questi mesi, trascrivendo e commentando le tematiche individuate 

nel primo capitolo. Questo percorso offrirà una visione d’insieme dei risultati del percorso 

svolto attraverso l’indagine e la ricerca nel Comune di Riva San Vitale, associata a spunti 

personali che evidenzieranno aspetti legati al lavoro dell’educatore sociale e alle sue 

competenze.  

Nella seconda parte di questo capitolo, inserirò le prospettive future della pedagogia speciale 

e della situazione attuale dell’inclusione scolastica al fine di ampliare ed esporre in modo 

completo la situazione a livello Cantonale per quanto riguarda il tema scelto per questo 

Lavoro di Tesi. Questa fotografia sarà riportata attraverso un incontro avvenutosi con il 

signor Mattia Mengoni.  

Prima parte: 

• “Analizzare e indagare come viene letta e qual è l’immaginario dell’inclusione scolastica 

da parte dei professionisti delle istituzioni di Riva San Vitale.”: 

Il primo passo per questa ricerca è stato quello di costruire ed analizzare la bibliografia che 

mi era stata consigliata e che ho ricercato tramite il web e i diversi libri. Informarmi 

sull’evoluzione dei termini, sui loro collegamenti e i loro usi corretti è stato un primo passo 

essenziale per poter redigere una ricerca e svolgere un’indagine territoriale. Attraverso le 

tematiche che ho scelto, la teoria che ho analizzato e le interviste che ho svolto, sono riuscita 

ad evidenziare diversi aspetti. 

Il primo aspetto riguarda la quantità elevata di materiali, definizioni, progetti, soluzioni, 

strategie ed esperienze che sono state fatte e che sono tuttora in atto a livello Europeo e 

mondiale rispetto al tema dell’inclusione scolastica e dell’inclusione sociale. I numerosi testi 

che ho scoperto e studiato sono stati per me stimolanti per una crescita professionale, oltre 

che per il mio lavoro di ricerca. Grazie a questi spunti teorici, al mio interesse personale e al 

mio percorso formativo, sono stata incoraggiata a intraprendere questa ricerca molto 

appassionante e molto ricca. Secondo me questi temi dell’integrazione e dell’inclusione sono 
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molto importanti per quel che riguarda la visione e la pratica quotidiana dell’educatore 

sociale nel 2019. Non è sempre evidente ritrovare nella pratica quotidiana ciò che si studia, 

ciò si legge e i principi nei quali si inizia a credere dopo un percorso di conoscenza 

professionale teorica delle “buone pratiche”.  

Ho voluto impostare questa ricerca con l’inserimento di interviste anonime e semi-strutturate, 

per raggiungere l’ulteriore obiettivo di confrontarmi personalmente con ciò che viene messo 

in atto sul nostro territorio e con l’ideologia di pensiero che hanno i professionisti rispetto 

all’argomento dell’inclusione, nel contesto del comune di Riva San Vitale. 

Una volta effettuata la ricerca a livello teorico e selezionati gli elementi ritenuti pertinenti da 

inserire nel mio Lavoro di Tesi, mi sono dedicata alla stesura delle domande per le interviste 

che avevo intenzione di svolgere. Tramite questa seconda parte, dedicata all’indagine di 

campo, ho evidenziato un secondo importante aspetto, correlato al grado di informazione dei 

professionisti rispetto alla tematica scelta. Oltre a questo ridotto grado di informazione, mi è 

parso fosse presente un esiguo livello d’interesse nei confronti dell’argomento. Ho avuto 

infatti l’impressione, durante le varie discussioni, che l’idea comune nei confronti del termine 

“inclusione” rimanesse di “bella visione”, ma poco attuabile nella quotidianità e nella nostra 

realtà cantonale. L’inclusione è emersa quindi come un obiettivo utopico e come proposta 

“definitiva” nelle modalità di lavorare e non come un processo continuo. In alcune interviste è 

anche emersa la difficoltà di definire e condividere le possibili potenzialità e i limiti dell’ottica 

inclusiva.  

 

Nel secondo capitolo di teoria abbiamo visto che l’inclusione in generale, cosi come 

l’inclusione scolastica, è un processo e non un punto d’arrivo. Inoltre, diversi autori 

sottolineano, come pre-requisito per pensare e lavorare in ottica inclusiva, l’interesse 

personale, definito come parte integrante di un progetto inclusivo che si deve possedere per 

attuare strategie e progettazione in ottica inclusiva. (Demo, 2017)  

Riccolegandomi anche a quanto sostiene Heidrun Demo, credo che una delle caratteristiche 

fondamentali nel lavoro dell’educatore sociale sia credere nel cambiamento. 

Lavorare in ottica inclusiva significa per me “credere nel cambiamento” e allo stesso tempo 

avere uno sguardo positivo e valorizzare aspetti che esistono già all’interno delle nostre 

istituzioni, risaltare maggiormente anche i valori, i concetti e i progetti che sono già presenti 

rispetto a quelli che non lo sono ancora. Poter intraprendere un processo inclusivo significa 

secondo me anche valorizzare e sottolineare gli aspetti positivi che sono già stati costruiti e 

si sono instaurati, per poi interrogarsi sui correttivi e le possibili valorizzazioni che si possono 

introdurre nella quotidianità lavorativa. 

Questo può valere nella profesisone dell’educatore sociale, ma penso possa essere esteso a 

qualsiasi altra professione, come ad esempio quella del docente. 

• “Comprendere il livello di interazione tra queste diverse istituzioni.” 

Parte importante di questa ricerca è la visione triangolare sull’inclusione scolastica nel 

Comune di Riva San Vitale che ho cercato di analizzare e completare. Tramite le domande 

poste durante le interviste ho voluto indagare il livello d’interazione tra la scuola speciale 

dell’istituto San Pietro Canisio, la scuola elementare di Riva San Vitale e la loro comunità. Lo 

scopo era dunque quello di esplorare l’influenza reciproca tra i tre interlocutori per poterlo 

ricollegare a delle basi fondamentali del processo dell’inclusione, ovvero la collaborazione e 
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il lavoro di rete. Tramite l’indagine, questi aspetti sono risultati poco presenti e talvolta 

addirittura inesistenti. Penso che la comunicazione e la collaborazione tra queste strutture 

possano costituire un valore aggiunto sia per la scuola speciale, la scuola elementare che 

per la comunità di Riva San Vitale. Poter vivere insieme la stessa realtà e costruirla potrebbe 

essere una prima base fondamentale per poi lavorare maggiormente in ottica inclusiva. 

Per poter approfondire e offrire una possibile visione dell’importanza dell’interazione fra le 

diverse istituzioni e spazi vorrei riferirmi al “TIPÌ – Convegno Villaggio educativo” organizzato 

da “Ticino Progetto Infanzia” in collaborazione con il “Dipartimento di economia aziendale, 

sanità e sociale” della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana tenutosi il 21 

settembre 2018. Nello specifico, citerò l’intervento di Carl Lacharité (professore titolare del 

dipartimento di psicologia presso L’Università Trois-Rivière in Québec, ricercatore presso il 

centro di studi interdisciplinari sullo sviluppo del bambino e della famiglia (CEIDEF) e il 

gruppo di ricerca e intervento sui temi legati a bambini in situazione di vulnerabilità (GRIN)). 

Tra i diversi temi che ha proposto durante il convegno, uno di essi sottolinea l’importanza 

della triangolazione e della collaborazione tra le istituzioni. Le parole che verranno riportate 

sono appunti personali nel discorso fatto dal signore Lacharité: 

“Sono gli spazi che costruiscono la vita del fanciullo. Lo sviluppo è un insieme di dimensioni 

che compongono la sua persona. Come punti cardinali che caratterizzano un bambino da un 

altro. Il fanciullo ha delle disposizioni personali, un’ambiente in cui vive e delle relazioni che 

vive e instaura. Ma non tutte le relazioni instaurano la medesima cosa. Sono proprio il 

passaggio da una relazione/contesto all’altro che potrebbe agevolare la sua crescita. Per 

bambini in situazioni di vulnerabilità che hanno maggiore difficoltà nella transazione di un 

contesto all’altro e gli attori di questi contesti che dovrebbero agevolare questo passaggio e 

coordinarsi. Queste persone sostengono lo sviluppo del bambino attraverso azioni e progetti, 

ma devono essere consapevoli del fatto che siano anche intercambiabili. Pianificare le azioni 

dello sviluppo attraverso la consapevolezza di collaborazione tra gli adulti è fondamentale. 

Come funzione di coerenza e continuazione tra le diverse fasi della vita e contesti di vita.”  

(Lacharité, 2018).  

Gli “spazi” che riporta Carl Lacharité sono riconducibili al contesto di Riva San Vitale alla 

scuola, inteso come primo luogo di “vita” e di partenza per i giovani fanciulli di questo 

comune. Essa secondo me costituisce un punto d’inizio e di crescita per i minori del nostro 

Cantone, fondamentale nel loro percorso di vita. Penso che la scuola e la formazione 

possano essere e diventare strumenti adeguati per divulgare valori e possibili cambiamenti 

culturali. La visione triangolare che ho proposto all’interno di questa ricerca potrebbe 

diventare un punto di partenza per avvicinare questo Comune a una prospettiva 

maggiormente inclusiva e per instaurare la consapevolezza che la solidarietà tra questi 

diversi protagonisti potrebbe essere la base di cambiamenti positivi e di nuove idee 

progettuali. Ognuno di loro ha infatti da offrire importanti risorse, che potrebbero completare 

e ampliare quelle degli altri, e costituire un passaggio di valori, testimonianze, conoscenze e 

pratiche quotidiane che potrebbero risultare fondamentali anche per la vita del Borgo e dei 

suoi cittadini.  

• “Afferrare se dalla scuola e dalla pedagogia speciale vi sarà un passaggio possibile a 

un’inclusione totale in Canton Ticino nelle rappresentazioni dei diversi professionisti e 
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analizzare quali sono i limiti di questo processo che ad oggi in Ticino sembra non 

progredire.” 

Durante le interviste, il tema che viene evidenziato maggiormente riguarda la visione dei 

professionisti della poca applicabilità dei concetti teorici di un inclusione, che vengono 

vissuto come delle idee progettuali difficile e problematiche. Secondo gli intervistati, 

l’ampiezza che il progetto dell’inclusione comporta, le risorse non sono sufficienti. In termini 

pratici, per poter attuare un’inclusione totale, bisognerebbe ampliare sia le risorse umane, sia 

quelle finanziarie. L’idea stessa dell’inclusione scolastica rappresentata teoricamente, è per 

loro un concetto molto lontano dalla realtà del Comune. I professionisti, parlano quindi 

spesso di impiegare risorse per realizzare un’inclusione scolastica selettiva, un’integrazione 

diversa da quella già esistente nel Comune di Riva San Vitale. Inoltre, la mancata 

diversificazione delle figure professionali è anche essa motivo di limite. Per aumentare 

l’integrazione interna della scuola elementare sarebbe necessaria una maggiore formazione 

dei docenti, o la proposta di affiancamento da parte di professionisti formati in linguaggio dei 

segni, sulla comunicazione aumentativa e alternativa, in grado di prendere a carico alunni 

con disturbi dell’attenzione, del comportamento, con ritardi nella sfera cognitiva, eccetera. La 

sola formazione di “docente di scuola elementare”, secondo i professionisti della scuola 

elementare di Riva San Vitale, non risulta essere sufficientemente specifica per poter 

accogliere e seguire qualsiasi alunno e di conseguenza pensare ad un’inclusione scolastica 

totale. 

In risposta alla convizione di poca fattibilità di questi cambiamenti che ho riscontrato sul 

territorio, propongo un riassunto e una possibile strada percorribile per passare ad un 

processo di inclusione nelle scuole del Comune di Riva San Vitale o in qualsiasi altra scuola. 

 

Nei seguenti paragrafi mi riferirò principalmente al libro “Nuovo Index per l’inclusione”  (Booth 

& Ainscow, 2014), in cui gli autori Booth e Ainscow offrono linee guida, raccomandazioni e 

strategie per promuovere l’inclusione nelle scuole. Secondo questo libro, il primo obiettivo da 

perseguire prima di utilizzare qualsiasi strategia, metodo o proposta di sviluppo per 

l’inclusione “è che gli adulti e i minori nelle scuole dovrebbero assumere un impegno 

condiviso nel porre in pratica i valori dell’inclusione, attraverso un progetto di sviluppo 

inclusivo della scuola e un processo di cooperazione che consenta di realizzarlo.”  (Booth & 

Ainscow, 2014, p.89). In secondo luogo, essi propongono percorsi di sostegno allo sviluppo 

inclusivo (e non proposte complete di progetti già stilati attraverso i loro materiali), che segue 

un percorso di cinque fasi: 

(Booth & Ainscow, 2014, p.92) 
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• “Fase 1. Cominciare a utilizzare l’Index 

Iniziare dove e come si può. Sviluppare il proprio gruppo di progetto. Trovare sostegno. 

Lavorare in modo inclusivo. Collocare sé stessi nel quadro. Documentare il percorso. 

Utilizzare gli indicatori e le domande. Partecipare al dialogo sui valori. Sviluppare un 

linguaggio comune: inclusione, ostacoli, risorse e sostegno alla diversità. Analizzare il 

cambiamento e lo sviluppo nella scuola. Tenere conto dell’integrazione degli interventi. 

Esplorare il quadro progettuale. Affrontare gli ostacoli legati all’uso dell’Index. 

 

• Fase 2. Esplorare insieme 

Fare opera di sensibilizzazione. Esplorare le idee del personale e degli amministratori. 

Esplorare le idee degli alunni. Esplorare le idee delle famiglie e dei membri delle comunità 

locali. Negoziare le priorità per lo sviluppo. Facilitare gli scambi di idee quotidiani. 

 

• Fase 3. Produrre un progetto 

Analizzare le priorità. Inserire le priorità nel progetto di sviluppo. 

 

• Fase 4. Passare all’azione 

Trasformare le priorità in azione. Sostenere la realizzazione dello sviluppo. 

 

• Fase 5. Rivedere lo sviluppo del progetto 

Rivedere e festeggiare i progressi fatti. Riflettere sul lavoro compiuto con l’Index. Pensare 

ai prossimi passi.”  (Booth & Ainscow, 2014, p.92-93) 

 

L’Index è stato strutturato principalmente sulla base di tre dimensioni che permettono alle 

persone che decidono di intrapprendere questo percorso di interrogarsi e trasformare in 

azioni concrete i valori condivisi, di diminuire gli ostacoli, di reclutare membri e inserire e 

integrare le proposte e le iniziative di chi è coinvolto.  (Booth & Ainscow, 2014). Queste tre 

dimensioni vengono raffigurate da Booth e Ainscow in questo modo: 

 

“Dimensione A. Creare culture inclusive 

 Dimensione B. Creare politiche inclusive 

 Dimensione C. Sviluppare pratiche inclusive”                 

 (Booth & Ainscow, 2014, p.40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ognuna di queste dimensioni raggruppa degli indicatori, che rappresentano gli obiettivi della 

scuola nei confronti dell’inclusione. Ogni indicatore è correlato a diverse domande, delle 

quali è illustrato il significato specifico, che permettono di offrire stimoli di discussione, 
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dialogo, confronto e condivisone tra i diversi membri che intraprendono il percorso verso 

l’inclusione. 

Intraprendere un cammino verso un’ottica inclusiva in un qualsiasi contesto, come ad 

esempio la scuola, deve essere vissuto come un viaggio, e non come una meta. Gli autori 

del libro infatti non offrono soluzioni universali, ma spunti di riflessione adattabili a qualsiasi 

ambiente istituzionale. 

Il viaggio verso l’inclusione, se paragonato a un viaggio, comprende scali in diversi aeroporti 

alternati, voli della durata di anni, è variabile e non mira a seguire una “ricetta per il viaggio 

perfetto”.  

Il “Nuovo Index per l’inclusione” offre, a chi lo volesse, stimoli, idee, consapevolezze, ascolto, 

attenzione all’altro e alla condivisione. Tre principi che permettono di modificarsi e stimolare 

empowerment, offrendo il bene che ognuno di noi vorrebbe ricevere.  

Come dice Charles Gardou le parole “sono degli sguardi, dei “passanti misteriosi dell’anima”, 

di cui si sottovaluta la portata. Poiché esprimono la nostra realtà profonda e quella del corpo 

sociale, sono onnipotenti, cosa che ognuno sperimenta a partire della propria infanzia: 

plasmano la nostra visione degli altri e del mondo. Hanno una filosofia e non sono degli 

“universi chiusi o da chiudere, ma degli itinerari da riunificare all’infinito, con l’altro come 

testimone”. Le relazioni si elaborano e l’umanità viene condivisa attraverso di loro.”  (Gardou, 

2015, p.36): possono cambiare mondi e prospettive. 

Seconda parte: 

Dopo la prima parte di questo Lavoro di Tesi, incentrato su un’analisi teorica e pratica delle 

rappresentazioni e delle descrizioni di una realtà come Riva San Vitale sui temi 

dell’integrazione, dell’inclusione sociale e dell’inclusione scolastica, il mio desiderio era 

quello di poter concludere questa ricerca offrendo una panoramica dei possibili sviluppi in 

questo ambito nel nostro territorio. Per questa seconda parte, che ha quindi l’obiettivo di 

esporre la situazione attuale dell’inclusione scolastica in Canton Ticino e le prospettive future 

correlate all’argomento di questo Lavoro di Bachelor, ho ritenuto interessante poter 

incontrare il Signor Mattia Mengoni, docente professionista presso il Dipartimento di 

Economia Aziendale, Sanità e Socialità (DEASS) della Scuola Universitaria Professionale 

della Svizzera Italiana (SUPSI) e Direttore del Centro psicopedagogico Miralago. 

La situazione attuale ticinese, per gli alunni detti “con bisogni particolari”, riserva un sistema 

scolastico “a fasi”. Brevemente, la prassi, che discuto con il Signor Mengoni, è la seguente: 

- Il primo livello di presa a carico di questi alunni propone interventi adattati sulla base dei 

bisogni particolari del ragazzo e quindi costruisce un piano educativo individuale, allo 

scopo di permettere al/alla ragazzo/a di rimanere integrato/a nel luogo di residenza, 

almeno durante il primo ciclo. 

- Il secondo livello propone interventi specializzati attraverso l’impiego dell’operatore per 

l’integrazione (OPI) e quindi costruisce un piano educativo che rimane individuale e non 

coinvolge il gruppo classe. 

- L’ultimo livello propone l’utilizzo di uno strumento di valutazione specifica e standardizzata 

(PVS), che determina i bisogni individuali dell’alunno e che favorisca opportunità di 

sviluppo e di formazione adeguate al singolo bambino e che punti all’ inserimento nella 

scuola speciale. 
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Anche dall’introduzione all’argomento effettuata con il signor Mengoni, si nota quanto il 

sistema ticinese sia improntato prevalentemente sull’integrazione.  

Dopo questo iniziale excursus pratico, il colloquio si sposta sulle prospettive future e sulla 

possibilità di avvicinare maggiormente queste pratiche ad una visione inclusiva, che miri 

dunque ad una presa carico globale del gruppo classe e non del singolo alunno. 

Dallo scambio di vedute avvenuto con il Signor Mattia Mengoni il 4 luglio 2019, è emerso che 

i possibili prossimi passi che la scuola potrebbe attuare per tendere sempre di più ad 

adottare uno sguardo e delle pratiche inclusive, potrebbero essere di tre livelli: 

1. Chiarire la terminologia dell’ambito 

Secondo il Signor Mengoni, uno dei primi passi da attuare al livello Ticinese è un “riordino” 

nel significato e nel senso che viene attribuito al termine “inclusione”. Credo che proporre 

termini di riferimento univoci e un linguaggio comune siano primi passi essenziali per 

costruire una “base di partenza” solida su cui costruire un percorso condiviso dai vari 

professionisti verso una partica inclusiva. 

I temi riguardanti il significato e il senso di questo termine è fortemente emerso anche dalle 

interviste da me svolte in questi mesi: i sette professionisti intervistati, infatti, hanno definito e 

descritto i termini di inclusione e di integrazione in modo discordante tra loro. Si è partiti da 

un paragone di questi termini come sinonimi, passando a un termine associato a qualcosa di 

utopico, trasversalmente parlando e descrivendo un’inclusione selettiva per infine 

approcciarsi in modo concreto al senso di quello che rappresenta l’inclusione sociale e 

scolastica. Questo tema si ricollega inoltre al secondo livello su cui, secondo Mengoni, si 

dovrebbe effettuare un cambiamento.  

2. Lavorare sull’ambiente 

Il signor Mattia Mengoni descrive le modalità che si dovranno prendere in considerazione per 

poter rovesciare il paradigma e “come veramente l’ambiente dovrà essere modificato” per 

poter accogliere una pratica inclusiva. Questo cambiamento implicherà una revisione del 

sistema scolastico, della metodologia di formazione sul territorio, dei docenti e del personale 

delle scuole e dei loro direttori. Notiamo come questo tema sia fortemente correlato con il 

precedente: “mettere ordine nei termini”, come esplicita il Signor Mengoni, richiede una 

“formazione” a più livelli di più professionisti.  

Riprendendo il campione scelto per le interviste di questo lavoro, vorrei collegare il punto di 

vista offertasi dal Signor Mengoni sul lavoro da svolgere sull’ambiente alla realtà dei sette 

professionisti intervistati. I sette intervistati hanno seguito formazioni simili, ma in anni 

differenti. La mia ipotesi iniziale, prima di effettuare le interviste, fu quella che le “nuove 

generazioni” di docenti fossero più informate, attente e incuriosite dal tema dell’inclusione 

rispetto alle “generazioni passate”. Effettuando le interviste ho avuto modo di accorgermi che 

le persone che hanno dimostrato di conoscere delle definizioni di inclusione più corrette e di 

applicare pratiche lavorative più vicine all’inclusione, erano quelle delle “generazioni 

passate”. Consapevole del fatto che le variabili influenti possano essere molte, nel “piccolo” 

delle interviste che mi sono capitate, i dati emersi risultano essere questi. 

Indipendentemente da questo dato, sono fermamente convita che le pratiche, le metodologie 

e il significato di questo termine debbano essere inseriti in tutti i contesti formativi e lavorativi. 
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3. Favorire un sistema di successo nell’educazione speciale 

Secondo Mattia Mengoni, questo ultimo livello d’azione rappresenta la necessità di delineare 

e introdurre a livello pedagogico piani educativi tridimensionali: 

La prima è la dimensione scolastica, ciò che comprende il programma scolastico, i piani 

individuali e la dimensione di gruppo. 

La seconda riguarda la dimensione pratica, e l’introduzione all’interno dei programmi di 

educazione speciale di una parte di pratica manuale, che possa favorire un inserimento 

lavorativo e sociale degli utenti. 

La terza dimensione propone l’insegnamento alle competenze sociali collegate alla seconda 

dimensione e al progetto di vita. Favorire le competenze sopracitate permetterebbe di 

ampliare le possibilità di inserimento nella società di questi allievi definiti come “alluni con 

bisogni speciali”.  

Queste tre dimensioni sono quelle che Mengoni identifica come importanti per favorire 

l’inclusione scolastica e sociale, e che andrebbero definite secondo piani educativi d’azione 

innovativi e aperti a prospettive future di inclusione nella società. 

 

Personalmente credo che la società di oggi non sia ancora “pronta”, come dice Charles 

Gardou, a “trasformare la nostra cultura per farla diventare comunità umana aperta…”  

(Gardou, 2015, p.55), in quanto significherebbe “autorizzare le persone disabili a esistere al 

di là dei pregiudizi, favorendo l’espressione delle loro potenzialità, dei loro desideri e della 

loro presa di parola” (Gardou, 2015, p.55), permettendo a loro di vivere ed esistere.  

Grazie alla passione, la determinazione e l’impegno che ho investito in questa ricerca e alla 

disponibilità dei professionisti del Comune di Riva San Vitale ed esterni, spero che questo 

Lavoro di Tesi possa essere motivo di riflessione per professionisti e studenti attivi in ambito 

sociale, ma non solo. 

 

Per concludere questo Lavoro di Tesi vorrei riportare un ultima citazione di Charles Gardou 

nel suo libro “Nessuna vita è minuscola” che ci ricorda che: 

 

“Gli esseri umani non sono delle copie conformi di un modello unico, riprodotto in milioni di 

esemplari interscambiabili. La loro ugualianza qualitativa non conduce alla standardizzazione 

di ciò che sono e ciò che vivono. Disabile o meno, ognuno ha il diritto assoluto di essere 

singolare e di realizzare la proprio soggettività. Ma questo non implica nessun trattamento 

diseguale.”  (Gardou, 2015, p.61). 
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Allegato 1 - Intervista n°1 

 

Trascrizione intervista n° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve introduzione: 

Prima di iniziare l’intervista, che è finalizzata alla raccolta dati per il mio Lavoro di Bachelor 

sulle potenzialità e i limiti dell’inclusione scolastica nel Contesto di Riva San Vitale, intendo 

chiedere innanzitutto il suo/vostro consenso per registrare l’intervista. Tutti i dati saranno 

trattati in maniera confidenziale e la registrazione sarà cancellata non appena la sua 

trascrizione sarà avvenuta, garantendovi l’anonimato e se lei desiderasse, le sarà inviata 

l’intervista per controllare se quanto riportato corrisponde a quanto dichiarato e apportare 

eventuali modifiche e/o correzioni. 

Il mio lavoro di tesi vuole concentrarsi sull’inclusione e più precisamente sull’inclusione 

scolastica in Ticino e di specifico nel contesto di Riva San Vitale. Sto indagando sulle 

rappresentazioni che le istituzioni del luogo hanno nei confronti di questi temi e quali 

potrebbero essere le aperture delle istituzioni rispetto a questa tematica. Aggiungendola ad 

una visione triangolare per un confronto tra teoria e rappresentazione nel contesto di Riva 

San Vitale di ciò che sono i termini sopra citati. Dunque scegliendo tre attori diversi ma 

inseriti nello stesso comune l’obiettivo è di ricreare un’immagine dell’ordinario di questo 

comune. Di come secondo loro questi termini si situano all’interno della loro quotidianità 

lavorativa, che rapporto esistono tra i tre protagonisti. Una visione triangolare rispetto ad un 

argomento unico che riguarda ognuno di loro e che mette l’accento sulla situazione 

scolastica ticinese ma anche sull’argomento macro di questa ricerca che è l’inclusione. Una 

ricerca parziale della situazione attuale del Comune di Riva San Vitale e delle istituzioni 

presenti sul suo territorio. 

 

Scheda informativa 

 

Data dell’intervista: 08.05.2019 

N° di intervistati: 2 

Nome dei partecipanti: G e N 

Età: 43 e 39 

Genere: Maschile 

Formazione: Docenti di scuola elementari + specializzazione in scuola speciale 

Professione: Docenti di scuola speciale 

Anni di servizio: 15 e 11 anni 



 

 

 

39/68 
 

Domande: 

 

1. Che relazione vedete tra il termine inclusione e integrazione?  

2. Quali sono le vostre rappresentazioni dell’inclusione rispetto all’integrazione? 

3. Rispetto al lavoro che svolgete, vede un tipo di inclusione/integrazione, la praticate? Se 

no, perché? 

4. Come la pratica l’istituzione, quale pratica secondo voi?  

5. Cosa cambiereste? Quali sono i limiti?  

6. Quali secondo voi potrebbero essere i punti positivi per i vostri allievi di un’inclusione 

scolastica e quelli negativi e viceversa per gli alunni della scuola normativa? Insomma 

limiti e risorse di questa inclusione 

7. Triangolazione. 

In base al contesto nel quale siete inseriti? Cosa pensate del comune di riva o della 

scuola elementare o dell’istituto Canisio? Pensate che ci possano essere maggiore 

interazione? Vedete un senso e un’importanza di questa triangolazione? Ci sono degli 

aspetti da migliorare? 

8. L’operatore sociale secondo voi come lo vede? Potrebbe essere un fattore che porti una 

maggiore inclusione scolastica o no? In che modo? 
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M: “Che relazione vedete tra il termine inclusione e integrazione?” 

 

N: “Perché? C’è differenza? Perché per me sono sinonimi.” 

G: “Non saprei neanch’io.” 

M: “Magari passiamo alla prossima domanda e dopo queste due domande vi leggo la 

definizione di una e dell’altra.” 

 

M: “Quali sono le vostre rappresentazioni dell’inclusione rispetto all’integrazione?” 

 

G: “Non saprei bene cosa intendere con uno e con l’altro, per me sono simili.” 

M:” Magari prima di andare avanti vi leggo la definizione di una dell’altra così possiamo 

procedere con le prossime domande.” 

N: “Si ecco brava, buona idea. Così impariamo qualcosa.” 

M: “Vi leggo direttamente una definizione da internet che mette in relazione i due temi: “L’ 

integrazione è una situazione. Ha un approccio compensatorio, ovvero si riferisce 

esclusivamente all’ambito educativo. Guarda al singolo, nel senso che prima interviene sul 

soggetto diversamente abile e poi sul contesto. Incrementa una risposta specialistica. 

L’Inclusione è un processo, che si riferisce alla globalità delle sfere educativa, sociale e 

politica. Guarda a tutti gli alunni (indistintamente/differentemente) e a tutte le loro 

potenzialità. Interviene prima sul contesto, poi sul soggetto. Trasforma la risposta 

specialistica in ordinaria.” (Movimento, 2016) “ 

N: “Adesso èpiù chiaro.” 

 

M: “Rispetto al lavoro che svolgete, vedete un tipo di inclusione/integrazione, la 

praticate? Se no, perché?” 

 

G: “L’inclusione non esiste.” 

N: “Beh è un concetto anche un po’ nuovo no?” 

G: “Anche difficile da mettere in pratica no?” 

M: “Difficile potrebbe, nuovo non ne sono così sicura.” 

N: “Perché da tanto si parla di integrazione, di inclusione… non tanto.” 

M: “Tornando alla domanda, voi nella vostra scuola/classe/contesto se vede un tipo di 

inclusione o integrazione, se la praticate e se non la praticate perché?” 

G: “Un po’ di integrazione si, in base a cosa arriva ci adattiamo a quello che serve. Dalla tua 

descrizione di prima io vedo più un’integrazione che un’inclusione. L’inclusione io non la 

vedo da nessuna parte. C’è è proprio una cosa un po’ astratta, un po’ troppo…bo. Prevedere 

e essere pronta su tutto prima è un po’… bello ma difficile.” 

N: “A parte che sarebbe un grande dispendio di energie perché magari, cioè per noi è 

sempre stato lavorare un po’ sull’emergenza perché forse l’inclusione sarebbe più praticabile 

se il target di utenza fosse più omogeneo. Cioè da noi arriva gente veramente di ogni 

genere, per cui abbiamo adattato le situazioni sulla base della richiesta e delle 

caratteristiche.” 

G: “Si, ci vengono anche descritte in un certo modo e poi magari si presenta ed è tutta 

un'altra storia quindi ti devi adattare e non sei preparatissimo all’inizio.” 
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N: “Abbiamo anche notato che senza mettere in atto grosse soluzioni di integrazioni è 

avvenuto quasi il contrario, che le persone vedendo un contesto abbastanza sereno si sono 

adatte a una situazione nuova e diversa che era prima e non abbiamo trasportato 

determinate dinamiche e supporti di quello che succedeva in un altro istituto e si sono 

comunque adattati bene a un contesto diverso. In certi casi invece abbiamo dovuto 

riprendere e adattare di più.” 

 

M: “Come la pratica l’istituzione, quale pratica secondo voi?” 

 

G: “noi qua pratichiamo l’integrazione e da giù non so. È abbastanza integrativa perché va 

tutto al bisogno, dal momento che c’è un bisogno si va sul bisogno. È un adattarsi a quello 

che arriva, non è tutto predisposto e pronto per qualsiasi evenienza.” 

N: “Oppure ci sono delle prese a carico individuali per situazioni di emergenza e di crisi. Non 

è okay tu non funzioni e allora fuori.” 

G: “E ma magari se ne pensa una prima dal momento che un ragazzo arriva e che ci dicono 

come dovrebbe essere, cioè ti danno un quadro di quel ragazzo e noi cominciamo a 

muoverci in modo da essere pronti ad accoglierlo per come c’è lo descrivono, poi magari 

arriva è diverso da come c’è lo descrivono e allora riadattiamo la cosa e pensiamo a quello 

che si può fare. Però è sempre vedendo la situazione.” 

 

M: “Cosa cambiereste? Quali sono i limiti?” 

 

G: “C’è si, l’altra sarebbe più bello. L’inclusione sarebbe il top. Ma secondo me non è molto 

praticabile, rimane un’idea, un concetto teorico. Metterlo in pratica è duro. Si può tendere a 

quella cosa lì, ma secondo me arrivarci siamo ancora un po’ distanti.” 

M: “Si, se si vuole parlare di inclusione a livelli “altissimi”, questa scuola non esisterebbe.” 

N: “Ah eh no, infatti!” 

G: “Ma io su certe cosa sono anche d’accordo che sia così, cioè “protetto”. Sullo sport io non 

vedrei un’inclusione totale, sull’andare a scuola… Noi abbiamo avuto degli esempi che sono 

andati a scuola e tornano indietro che sono più… più feriti.” 

N: “Si più feriti di prima anche nell’autostima. Magari potenzialmente avevano delle risorse, 

ma poi confrontati a livello relazionale e sociale la cosa non ha funzionato eh… oppure 

perché si è anche sopravalutato anche il potenziale e quindi poi il confronto con la realtà è 

stato un po’ più negativa che positiva. 

M: “E secondo voi invece rispetto a questa esperienza ci sono stati, oltre ai punti critici, dei 

punti di forza?” 

N: “Se avesse funzionato certo che avrebbe portato dei punti positivo, perché si sarebbe 

sentito più integrato, con maggiore autostima, avrebbe portato un successo e specialmente 

se è in grado di ragionare rispetto alle differenze, ai pregiudizi, discriminazioni e così. Perché 

comunque siamo confrontati con queste cose. Ma poi nella realtà magari c’è troppo scarto e 

quindi si deve rifare un passo indietro per avere di nuovo serenità. Perché inclusione a tutti i 

costi per poi non avere serenità e ansia da prestazione e tutto cosi e alla fine in un contesto 

cosi chiuso e protetto ha comunque i suoi lati positivi. È vero che si possono creare delle 

situazioni più inclusive magari nel tempo libero. Ma non della costruzione scolastica per poi 

dare false speranze. Bisognerebbe provare, noi è vero che abbiamo provato poco ma è 
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anche vero che il livello basso, per cui non è che c’è una via di mezzo tra le medie e 

l’elementare. Non è che possiamo mandare un ragazzo di 15 anni in quinta elementare. Non 

c’è una struttura intermedia. Perché o è troppo poco o è troppo.” 

G: “Comunque questa cosa dell’inclusione, certi, la vivono male, perché comunque qui da 

noi ne arrivano parecchi dalle medie che sono stati sfasciati da questo contesto inclusivo. 

Perché vengono scherzati, vengono presi in giro e dove non c’è la fanno scolasticamente e 

arrivano qua con un livello un po’ più simili e qui almeno riescono, rinascono almeno 

spiritualmente.” 

N: “Poi il discorso è anche in relazione all’aspetto del gruppo educativo. Qua la scuola è un 

apparato funzionale anche ad un’équipe educativa come internato. C’è già una situazione 

protetta ma perché le situa famigliari sono… dove il concetto di inclusione e integrazioni non 

sono più la priorità rispetto alle situazioni molto più gravi e forti. Quindi non è che l’inclusione 

e l’integrazione non rientrano nei loro percorsi ma se c’è una situazione famigliare così 

così… ecco.” 

 

M: “Quali secondo voi potrebbero essere i punti positivi per i vostri allievi di un 

inclusione scolastica e quelli negativi e viceversa per gli alunni della scuola 

normativa? Insomma limiti e risorse di questa inclusione.” 

 

G: “e abbiamo già detto, poi non lo so…” 

N: “E bisognerebbe provare.” 

 

M: “La Triangolazione. 

In base al contesto nel quale siete inseriti? Cosa pensate del comune di riva o della 

scuola elementare? Pensate che ci possano essere maggiore interazione? Vedete un 

senso e un’importanza di questa triangolazione? Ci sono degli aspetti da migliorare?” 

 

G: “eee…mm. Noi non abbiamo mai interagito con nessuno al di fuori di qui. Anche perché 

elementari sono un po’ piccolini, magari sono più simili a livello cognitivo però se chiedi ai 

nostri di quelli dell’elementari per loro sono dei bambini. Non ci sono tanti punti d’incontro tra 

di loro. Quando abbiamo fatto poche volte con le medie, che avevamo fatto delle attività con 

le medie di Balerna. Erano andate bene ma mi sembrava una cosa forzata da parte dei 

ragazzi delle medie. Sembravano un po’ gli infermieri di turno, non era una cosa molto 

naturale.” 

M: “Ma secondo voi, creando queste situazioni “non naturali” non si potrebbe cambiare 

nell’immaginario l’immagine che si ha del diverso?” 

G: “Secondo me si può far ma le poche esperienze che abbiamo fatto a me sembra che può 

diventare una cosa pesante soprattutto per i nostri che vengono non proprio bullizzati ma 

siamo li. Quindi non so se vale la pena esporli cosi tanto e piuttosto privarli di queste cose 

qua e farli passare delle giornate appunto serene e dove sono contenti e le vivono bene. 

Cosa che con le poche esperienze alle medie, che era di livello abbastanza alto 

scolasticamente e capacità sociali buone ed era finita un po’ male. Più per come era stato 

trattato giù che per le sue capacità scolastiche. Perché finché c’è la cosa organizzata e tutto 

pre impostato allora funziona. Il principio è bello, secondo me non funziona. 
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Ho sentito di bambini che sono stati inclusi fin dal principio e a una certa non c’è la fanno più. 

E quindi secondo me è meglio avere un contesto a parte dove però stanno bene e sereni.” 

N: “Per me dipende da situazione a situazione. Sarei più favorevole a situazioni più informali 

e di interagire maggiormente. Credo che si potrebbero provare e vedere se la cosa funziona. 

Perché sotto certi punti di vista la vedo come cosa che può dare spunti positivi. Con tutte le 

misure del caso ma che non è l’inclusione.” 

G: “Potrebbe essere bello per loro perché passano una giornata con quelli che loro 

chiamano i normali e si sentono anche un po’ più normali.” 

 

M: “L’operatore sociale secondo voi come lo vedete? Potrebbe essere un fattore che 

porti a una maggiore inclusione scolastica o no? In che modo?” 

 

N: “Ma si penso di si. Indipendentemente che sia operatore o meno, può essere solo che 

arricchente. Per cui si.” 

G: “Secondo me si può servire, come può servire un docente in più che abbiamo quel ruolo 

lì.” 

 

M: “Bene, grazie mille.” 

G e N: “Grazie a te.” 
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Allegato 2 – Intervista n°2 

 

Trascrizione intervista n° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve introduzione: 

Prima di iniziare l’intervista, che è finalizzata alla raccolta dati per il mio Lavoro di Bachelor 

sulle potenzialità e i limiti dell’inclusione scolastica nel Contesto di Riva San Vitale, intendo 

chiedere innanzitutto il suo/vostro consenso per registrare l’intervista. Tutti i dati saranno 

trattati in maniera confidenziale e la registrazione sarà cancellata non appena la sua 

trascrizione sarà avvenuta, garantendovi l’anonimato e se lei desiderasse le verrà inviato 

l’intervista per poter controllare se quanto riportato corrisponde a quanto dichiarato e 

apportare eventuali modifiche e/o correzioni. 

Il mio lavoro di tesi vuole concentrarsi sull’inclusione e più precisamente sull’inclusione 

scolastica in Ticino e di specifico nel contesto di Riva San Vitale. Sto indagando sulle 

rappresentazioni che le istituzioni del luogo hanno nei confronti di questi temi e quali 

potrebbero essere le aperture delle istituzioni rispetto a questa tematica. Aggiungendola ad 

una visione triangolare per un confronto tra teoria e rappresentazione nel contesto di Riva 

San Vitale di ciò che sono i termini sopra citati. Dunque scegliendo tre attori diversi ma 

inseriti nello stesso comune l’obiettivo è di ricreare un’immagine dell’ordinario di questo 

comune. Di come secondo loro questi termini si situano all’interno della loro quotidianità 

lavorativa, che rapporto esistono tra i tre protagonisti. Una visione triangolare rispetto ad un 

argomento unico che riguarda ognuno di loro e che mette l’accento sulla situazione 

scolastica ticinese ma anche sull’argomento macro di questa ricerca che è l’inclusione. Una 

ricerca parziale della situazione attuale del Comune di Riva San Vitale e delle istituzioni 

presenti sul suo territorio. 

 

Domande: 

 

1. Che relazione vedete tra il termine inclusione e integrazione?  

2. Quali sono le vostre rappresentazioni dell’inclusione rispetto all’integrazione? 

3. Rispetto al lavoro che svolgete, vedete un tipo di inclusione/integrazione, la praticate? Se 

no, perché? 

4. Come la pratica l’istituzione, quale pratica secondo voi?  

Scheda informativa 

 

Data dell’intervista:15.05.2019 

Nome dei partecipanti: F e P 

Età: - 

Genere: Maschile e femminile 

Formazione: La prima è una docente di scuola elementare con specializzazione in scuola 

speciale e anche educatrice sociale. Il secondo è un educatore sociale. 

Professione: La prima è la docente titolare di una classe della scuola speciale e il secondo è 

un educatore sociale incaricato come docente di sostegno alla classe. 

Anni di servizio: 15 e 4 anni 
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5. Cosa cambiereste? Quali sono i limiti?  

6. Quali secondo voi potrebbero essere i punti positivi per i vostri allievi di un inclusione 

scolastica e quelli negativi e viceversa per gli alunni della scuola normativa? Insomma 

limiti e risorse di questa inclusione 

7. Triangolazione. 

In base al contesto nel quale siete inseriti? Cosa pensate del comune di riva o della 

scuola elementare o dell’istituto Canisio? Pensate che ci possano essere maggiore 

interazione? Vedete un senso e un’importanza di questa triangolazione? Ci sono degli 

aspetti da migliorare? 

8. L’operatore sociale secondo voi come lo vedete? Potrebbe essere un fattore che porti una 

maggiore inclusione scolastica o no? In che modo? 
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M: “Che relazione vedete tra il termine inclusione e integrazione?” 

 

F: “Dunque premetto che inclusione e integrazione hanno una piccola e sottile differenza che 

non è evidente. L’inclusione ha qualcosa di più definitivo, alla base ha qualcosa che si 

amalgama. L’integrazione invece la differenza rimane. Premettendo questo la relazione è 

questa. I due approcci sono un po’ diversi, l’integrazione presuppone che l’handicap rimane. 

L’inclusione invece ha lo scopo di appiattire o eliminare l’handicap ecco. 

P: “Io sono d’accordissimo con quello che ti ha detto, tanto più che per noi è difficile pensare 

a un’inclusione quando noi siamo una scuola speciale. Perché come scuola speciale non si 

può parlare di inclusione, forse di integrazione… neanche? Beh è un primo passo ma non è 

un’inclusione quello che facciamo noi. Perché per inclusione come diceva F. ci vuole una 

naturalezza nell’accogliere persone con disabilità e qui è tutt’altro. 

 

M: “Quali sono le vostre rappresentazioni dell’inclusione rispetto all’integrazione?” 

 

F: “Per quel che mi riguarda a livello professionale non credo di fare dell’inclusione anche se 

a livello ideale c’è sempre nel cuore. Tant’è che io dico sempre ai ragazzi “non sei scemo!”, 

nel senso che li metto sempre a confronto con l’altro, appunto perché questa cosa qua deve 

sempre essere la soglia tra l’inclusione e l’integrazione, comunque uno deve sempre viverla 

più sottilmente altrimenti è come se si legittimasse, visto che sono handicappati, che loro 

hanno diritto a questo… a quest’altro… Quindi è sempre un tranello.” 

P: “è sempre un modo in cui si trattano i ragazzi. Nel senso con quello che dai ai ragazzi.”  

 

M: “Rispetto al lavoro che svolgete, vede un tipo di inclusione/integrazione, la 

praticate? Se no, perché?” 

 

F: Noi per esempio a livello di materie basi, che siano italiano, matematica, ecc... abbiamo 

dei programmi individualizzati. Per quanto concerne invece le materie di cultura generali 

come geografia, storia, ecc… ci tengo molto a fare gruppo e a fare in modo che in gruppo 

possano imparare. Proponendo argomenti di attualità, quindi integrazione da fuori e far sì 

che siano al corrente anche di quello che succede la fuori. Magari tra qualche giorno e 

qualche anno non se lo ricorderanno mai ma io ci tengo a che possano vivere questa 

esperienza anche i gruppi e che non sia tutto individualizzato.” 

 

M: “Come la pratica l’istituzione, quale pratica secondo voi?” 

 

F: “Ma diciamo che si potrebbe fare un lavoro molto più grande, ma diciamo che c’è anche 

un certo tipo di ascolto poi però ci sono tutte delle dinamiche storiche, relazionali e di rispetto 

comunque di colleghi che tappano un po’ le ali. Come per esempio la scuola montana che 

abbiamo fatto due anni fa, erano anni e anni che io la sbandieravo e poi per finire che 

l’abbiamo fatta è un’esperienza di integrazione perché comunque abbiamo incontrato delle 

realtà esterne. Abbiamo incontrato il sindaco di Capriasca, siamo andati a conoscere il 

comune, il contadino, piuttosto che… però ecco diciamo che le ripercussioni, soprattutto a 

livello di équipe piccola. A livello di sfere alte penso che ci fosse anche un tipo di appoggio, 
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ma penso anche che ci siano tutte delle dinamiche che possono completamente bloccare il 

meccanismo.” 

P: “È vero che tra le due classi ci sono visioni diverse, vuoi per la casistica, vuoi per altro.” 

F: “Premessa, che sia importante anche perché vengo da un mondo educativo ed è molto 

diverso. Però evidentemente, avendo fatto come prima formazione pedagogie curative a 

Fribourg, io non sarò mai fortissima a livello didattico. 

P: “Io non sono d’accordo, perché tu vai già oltre a quello che è la scuola speciale. punti già 

a un aspetto che mira una visione di inclusione. Da come vuoi insegnare ai ragazzi hai già 

un bello spessore e non è semplicemente stiamo qua e facciamo quello che c’è da fare con i 

ragazzi.” 

F: “Eeeh è molto soggettivo. Perché sono anche quella che non va avanti su tutto, anche se 

fanno un lavoro manuale di questo lavoro manuale si fa una scheda. Perché questo lavoro 

qua di decorazioni di primavera ha implicato una preparazione, una ricerca, ecc. Quindi deve 

essere registrato, deve essere archiviato nella loro storia, che fosse anche solo per i genitori 

ma anche per sé stessi per vedere cos’hanno fatto. Quindi facciamo una scheda con su 

progetto X. Per farli vivere e vado fino in fondo, così che anche loro vivano e vedano il 

risultato. E per me è importante raggiungere un certo tipo di risultato per fare in modo che 

vivano un certo tipo di esperienza. Un’esperienza che istiga anche a vivere in un altro modo 

anche ciò che è poi la loro vita.” 

 

M: “Cosa cambiereste? Quali sono i limiti?” 

 

F: “Il limite grosso, quello di base, è che per fare una cosa devi prepararla, volerla, un piano 

b e un piano a. Ha bisogno di tempo e di investimento, e questo è la base, se l’investimento 

non c’è non puoi fare un bel fico secco. Non fai niente. È una questione di investimento. 

Penso anche che sia anche l’ultimo tratto di percorso scolastico che faranno e ho sempre 

tenuto a che avessero tanto. Sono qui e arrivano al terzo ciclo. Un'altra cosa credo che 

quello che faccia la differenza è dare del tempo, bisogna andare a vedere, parlare con 

l’istituto, organizzare… ci vuole un sacco di tempo per fare un progetto e aver un’ottica di 

questo tipo.” 

P: “si più che un lavoro è una missione l’inclusione. Per tutto quello che ci devi mettere in 

più.” 

F: “E non è neanche una questione finanziaria, puoi averne un tot, meno di quello che 

speravi o essere milionaria ma faccio con quello che ho e ti adegui oppure trovi delle risorse 

diverse. Secondo me non è una questione finanziaria. È sicuramente un approccio, adesso 

capisco che sia una missione perché capisco che a un certo punto ci debba essere anche un 

limite. Nel senso che non possiamo prendere un aereo andare a Dubai e fare una settimana 

del gruppo blu anche se avessimo soldi. Cioè capisco che si debba avere un limite, secondo 

me è giusto che ci sia e per fortuna c’è. Quello che mi da un metodo di confronto e mi faccia 

capire fin dove posso andare. Che sia anche solo l’handicap di una persona. Per esempio 

l’obesità del G. mi pone un limite. La realtà mi pone un limite.  Ci vuole un sacco di tempo! Il 

tempo e l’educarsi noi come personale, formarsi e continuare ad essere aperti e curiosi. Ma 

anche per quello serve tempo. E questi due secondo me sono i grossi limiti.” 
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M: “Quali secondo voi potrebbero essere i punti positivi per i vostri allievi di un 

inclusione scolastica e quelli negativi e viceversa per gli alunni della scuola 

normativa? Insomma limiti e risorse di questa inclusione.” 

 

P: “Il problema più grosso secondo me è che i nostri ragazzi si porrebbero così come sono e 

i ragazzi delle scuole medie difficilmente riuscirebbero a tollerarne i comportamenti. È 

semplicissima questa cosa. Potrebbero essere bullizzati e tante altre cose.” 

F: “beh io per esempio sono molto d’accordo che esista ancora la scuola speciale. nel senso 

che per l’esperienza che ho. C’è questo ideale utopico che adesso si lavora in ottica 

inclusiva in tutta la svizzera e nelle scuole speciali, soprattutto in Ticino. Stanno cercando di 

ridurre al minimo la scuola speciale a vantaggio di un inclusione/integrazione. Secondo 

bisogna guardare caso per caso. Basta guardare i numeri, da quando hanno votato la legge 

e vedere quanti OPI il cantone ha dovuto inserire nelle scuole. Le figure OPI sono state 

inserire una decina di anni fa quando hanno modificato la legge sulle scuole speciali, per 

applicare le misure come che i genitori hanno diritto di decidere dove metterli, ecc., la legge 

che riguarda proprio l’educazione speciale. Tutta questa modifica è stata innescata dai 

genitori con bambini portatori di handicap. 

Comunque faccio fatica a rispondere a questa domanda, secondo me devi guardare caso 

per caso e ognuno di loro ha diritto ad un programma individualizzato. Non puoi eliminare la 

scuola speciale e fare tutto un’inclusione e in più non puoi dare la parole totalmente ai 

genitori. Perché tutti i genitori per principio, di natura sceglierebbe la cosa più normalizzante 

per suo figlio.” 

P: “O come M. che è qui da noi, è un esempio lampante di cos’è successo quando era giù 

alle medie di Chiasso. Non poteva stare in classe perché era iperattivo, infastidiva gli altri. Gli 

hanno messo quindi l’educatore di sostegno, ma con l’educatore di sostegno non andava 

bene perché era comunque diverso, e visto che è diverso lo mandiamo in una scuola 

diversa. Non puoi fare sempre dell’inclusione, secondo me è un’utopia.” 

F: “Ma anche i ragazzi che abbiamo visto passare da qua che sono arrivati qui in extremis 

perché hanno tentato in tutti modi di fare inclusione, inclusione, inclusione… vuoi per i 

genitori, vuoi per un ideale della società, non lo so. Ma che poi sono arrivati qua e avevano 

perso un sacco di tempo e si erano creati un’immagine di loro che era completamente 

deficitaria e storta. Quindi recuperare lì è difficilissimo poi. Che poi succede che dove il 

bambino non riesce a seguire continua comunque a amplificare il suo disagio. 

Abbiamo anche fatto una specie di inclusione, è stata una cosa bella ma che purtroppo l’ex 

direttore delle scuole medie di riva è andato, il ragazzo è stato inserito troppo tardi ad anno 

iniziato quindi con poca preparazione, il ragazzo era troppo poco seguito quando poi veniva 

qui. Perché avevamo i mezzi che avevamo per cui in quel momento non aveva gli strumenti 

per fare una cosa del genere. E non so nemmeno se ci sia stato qualcosa di positivo. Penso 

sia stato un échèc.” 

 

M: “La Triangolazione. 

In base al contesto nel quale siete inseriti? Cosa pensate del comune di riva o della 

scuola elementare? Pensate che ci possano essere maggiore interazione? Vedete un 

senso e un’importanza di questa triangolazione? Ci sono degli aspetti da migliorare?” 
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F: “Io non penso niente, se non che avrei voglia di conoscerli di più. Che ci conosciamo, che 

conosciamo i servizi che offre il comune. Noi vediamo ogni tanto il prete e il sindaco, dunque 

quando ci sono gli eventi. Poi magari c’è molto di più e io non lo so.” 

P: “Si sarebbe molto bello.” 

 

M: “L’operatore sociale secondo voi come lo vedete? Potrebbe essere un fattore che 

porti una maggiore inclusione scolastica o no? In che modo?” 

 

P: “Più che parlare della diversità, della disabilità in diversi contesti non penso che possa 

fare. Non può obbligare nessuno ad accettare la diversità.” 

F: “Dipende molto dal mandato e dagli scopi che uno si da. Il professionista è importante, la 

figura è importante, la formazione è importante… ma alla base di tutto questo penso che ci 

sia la curiosità. E se non c’è l’hai puoi avere tutta la bella formazione che hai ma poi non 

serve a niente.” 

 

M: “Bene, volete aggiungere altro?” 

P e F: “No apposto così.” 

M: “Va bene, grazie mille.” 

P e F: “Grazie a te e facci sapere se hai bisogno di altro.” 
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Allegato 3 – Intervista n°3 

 

Trascrizione intervista n° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve introduzione: 

Prima di iniziare l’intervista, che è finalizzata alla raccolta dati per il mio Lavoro di Bachelor 

sulle potenzialità e i limiti dell’inclusione scolastica nel Contesto di Riva San Vitale, intendo 

chiedere innanzitutto il suo/vostro consenso per registrare l’intervista. Tutti i dati saranno 

trattati in maniera confidenziale e la registrazione sarà cancellata non appena la sua 

trascrizione sarà avvenuta, garantendole/vi l’anonimato e se lei/voi desiderasse le verrà 

inviato l’intervista per poter controllare se quanto riportato corrisponde a quanto dichiarato e 

apportare eventuali modifiche e/o correzioni. 

Il mio lavoro di tesi vuole concentrarsi sull’inclusione e più precisamente sull’inclusione 

scolastica in Ticino e di specifico nel contesto di Riva San Vitale. Sto indagando sulle 

rappresentazioni che le istituzioni del luogo hanno nei confronti di questi temi e quali 

potrebbero essere le aperture delle istituzioni rispetto a questa tematica. Aggiungendola ad 

una visione triangolare per un confronto tra teoria e rappresentazione nel contesto di Riva 

San Vitale di ciò che sono i termini sopra citati. Dunque scegliendo tre attori diversi ma 

inseriti nello stesso comune l’obiettivo è di ricreare un’immagine dell’ordinario di questo 

comune. Di come secondo loro questi termini si situano all’interno della loro quotidianità 

lavorativa, che rapporto esistono tra i tre protagonisti. Una visione triangolare rispetto ad un 

argomento unico che riguarda ognuno di loro e che mette l’accento sulla situazione 

scolastica ticinese ma anche sull’argomento macro di questa ricerca che è l’inclusione. Una 

ricerca parziale della situazione attuale del Comune di Riva San Vitale e delle istituzioni 

presenti sul suo territorio. 

 

Domande: 

 

1. Che relazione vede tra il termine inclusione e integrazione?  

2. Quali sono le sue rappresentazioni dell’inclusione rispetto all’integrazione? 

3. Rispetto al lavoro che svolge, vede un tipo di inclusione/integrazione, la praticate? Se no, 

perché?  

4. Cosa cambierebbe? Quali sono i limiti?  

Scheda informativa 

 

Data dell’intervista: 27.05.2019 

Nome dei partecipanti: A 

Età: 35 

Genere: Femminile 

Formazione: Bachlor in Lavoro Sociale SUPSI 

Professione: Assistente sociale comunale di Riva San Vitale 

Anni di servizio: 7 anni 
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5. Quali secondo lei potrebbero essere i punti positivi per i vostri allievi di un inclusione 

scolastica e quelli negativi e viceversa per gli alunni della scuola normativa? Insomma 

limiti e risorse di questa inclusione 

6. Triangolazione. 

In base al contesto nel quale siete inseriti? Cosa pensate del comune di riva o della 

scuola elementare o dell’istituto Canisio? Pensate che ci possano essere maggiore 

interazione? Vedete un senso e un’importanza di questa triangolazione? Ci sono degli 

aspetti da migliorare? 

7. L’operatore sociale secondo lei come lo vede? Potrebbe essere un fattore che porti una 

maggiore inclusione scolastica o no? In che modo? 
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M: “Che relazione vede tra il termine inclusione e integrazione?” 

 

A: “Allora sicuramente l’inclusione può essere tra virgolette anche imposta dalle istituzioni, io 

organizzo una classe dove metto dentro delle persone con problema che potrebbe essere un 

handicap o altre tipologie. E io decido di includere nella classe e fare una classe pluri 

qualcosa e quella è un’inclusione che viene data dall’alto, l’integrazione secondo me è il 

gruppo che da ha chi è tra virgolette diverso dagli altri e soprattutto è anche la persona che 

si sente accettato e quindi in un certo senso anche integrato con gli altri compagni. 

M: “E più in una visione generale di quello che è l’inclusione, non per forza rivolgendolo nel 

nostro caso alla scuola, cosa ne pensa?” 

A: “L’inclusione secondo me è che ormai queste persone ormai ci sono e fanno parte della 

nostra società, dopo bisogna effettivamente andare a vedere se sono integrate perché 

comunque finché sono incluse perché da qualche parte fanno parte di un comune di una 

società. Se poi sono integrati nel nostro comune, se partecipano agli eventi, si vedono in giro 

è un'altra cosa. Quindi nel nostro caso di comune di Riva San Vitale penso che a livello di 

integrazione che i ragazzi del Canisio si sentono integrati. Pensando anche semplicemente 

quando andavo a fare la spesa al Denner io vedevo questi ragazzi che vanno, fanno la 

spesa oppure vanno al bar a bere il caffè. Quindi secondo me un’integrazione c’è. A livello 

però comunale, perché se mi sposto a livello cantonale si, non ti so dire in modo specifico 

quanto siano in tutti comuni o istituti se si sentano così integrati, quindi però l’inclusione per 

forza a mio parere c’è. Per quello che è la piccola ottica di Riva San Vitale, i ragazzi mi 

sembra che ci sia. 

 

M: “Quali sono le sue rappresentazioni dell’inclusione rispetto all’integrazione?” 

 

A: “L’integrazione è un sentimento secondo me che ha la persona che la vive. Perché 

l’inclusione si… io posso essere inserita in un gruppo però possono non sentirmi integrata. 

Se invece parliamo in modo teorico allora è diverso. Però se parliamo dei ragazzi sono loro a 

dirci se si sentono integrati o meno. Anche se io vedo che sono presenti ecc, io penso che ci 

sia una buona integrazione. Poi se una persona non si sente così integrata penso che si tiri 

anche un po’ fuori a quello che è il contesto e la società, quindi la percepisco come un 

sentimento della persona l’integrazione. L’inclusione è o imposto o è che comunque fai parte 

di questa società e quindi non è che sei escluso. Però la vedo più così.” 

 

M: “Rispetto al lavoro che svolge, vede un tipo di inclusione/integrazione, la pratica? 

Se no, perché?” 

 

A: “Allora io come assistente sociale del comune lavoro con il Canisio ma non proprio legato 

a questo tipo di sfera. È vero che quando capita di fare questi incontri di rete toccano anche 

quei temi li e emerge che il ragazzo in questione non si sente tanto integrato all’interno della 

scuola. Come in questi giorni mi è capitato un caso di una bambina di quarta elementare che 

non si sentiva tanto integrata a scuola, dove i compagni la prendevano in giro, si sentiva un 

po’ esclusa, messa da parte, tant’è che andata a fare una scuola speciale. 

Come scuola penso che lavorino tanto in quest’ottica, hanno inserito anche dei docenti che 

adesso si chiamano OPI, quindi docenti apposta che seguono questi ragazzi ma all’interno 
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della classe. O sennò ci sono anche i docenti di sostegno che sono però quelli classici. 

Quindi in realtà il cantone sta già cercando di fare. Perché ai miei tempi la figura dell’OPI non 

esisteva, c’era il docente di sostegno e basta. Secondo me si sta facendo. Come comune io 

personalmente ho sempre detto che sarebbe utile fare queste classi multidisciplinari, o 

hanno un nome specifico, dove sono magari classi un po’ più piccola ma che hanno a loro 

interno uno o due compagni con un leggero ritardo mentale, un autistico o qualcosa del 

genere per cui a Mendrisio e a Rancate lo fanno e funziona. È vero che può fare un po’ 

paura ma ecco. Poi chiaro non devono essere gravi perché poi diventa troppo. Secondo me 

ci sta, Riva San Vitale secondo me potrebbe fare questo salto e dire dai proviamo a mettere 

dentro questi ragazzi. Poi il problema della scuola è che si tende a fare classi grandi con un 

solo docente, ecc... Se si potesse fare altrimenti non sarebbe male.” 

 

M: “Cosa cambierebbe? Quali sono i limiti?” 

 

A: “Così vivendo Riva San Vitale il Canisio mi sembra comunque accettato dalla 

popolazione, non tanto etichettato o altro. Anche rispetto come istituzione come Comune non 

c’è mai stata una cosa di questo tipo. Anzi quando dobbiamo fare degli elogi a qualcuno 

andiamo alla Linea, prendiamo il piatto di turno ecco. Su quello e su quel che concerne Riva 

San Vitale loro come comune come persone che ci vivono accettano bene la presenza del 

Canisio, adesso mi sembra anche che adesso si allarga quindi se avessimo visto dei 

problemi come comune che i cittadini non accettavano probabilmente non avremmo mai 

accettato. Quindi secondo me con loro c’è una buona sinergia. Poi è chiaro che se si prende 

il singolo si trova sempre qualcosa però in generale c’è una buona sinergia con Riva San 

Vitale e i suoi abitanti. Poi Riva San Vitale è un paesino ma ha tutto, c’è il macellaio, c’è il 

bar, c’è il Denner, c’è il lago, c’è il lido, c’è tutto. Quindi anche una persona che vive in un 

istituto che non per forza si muove da solo o è autonomo in Riva San Vitale può trovare tutto 

e muoversi anche un po’ da solo. Qui hanno la vita del nucleo, della popolazione, io li vedo al 

bar che bevono il caffè, vanno a mangiare la pizza al sociale al lunedì. Li vivi e li vedi di più 

che se tu vai in un Luganese oppure Chiasso. Riva San Vitale sono lì sono presenti e la 

parte della popolazione secondo me non c’è questa esclusione. Sono ben accetti. 

 

M: “Quali secondo lei potrebbero essere i punti positivi per gli allievi di scuola 

speciale di un inclusione scolastica e quelli negativi e viceversa per gli alunni della 

scuola normativa? Insomma limiti e risorse di questa inclusione.” 

 

A: “Parlando di elementari, come ti dicevo prima l’ideale sarebbe di poter integrare questi 

ragazzi, questi bambini all’interno di queste classi, proprio perché questo permetterebbe di 

ambo le parti di avere qualcosa in più. Quindi sia da parte del ragazzo del Canisio che del 

ragazzo di Riva San Vitale. Così che possa avvicinarsi ad una realtà che esiste. Proprio per 

conoscere la persona in sé. Quello che potrebbe essere un po’ gli aspetti negativi non lo 

so… Se si piazzano dei docenti, due sarebbero sufficienti, di aspetti negativi ne vedo ben 

pochi. Chiaro che se parliamo di genitori allora è un po’ diverso. Se parliamo di essere 

mamma che il proprio figlio va in classe con due ragazzi che hanno un ritardo mentale 

potrebbero dire eeeh ma così anche mio figlio rimane indietro, oppure non so, che copia o 

così. Questo potrebbe essere un problema. Che secondo me si risolve lavorando di più con i 
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genitori, spiegando di più il progetto e che poi vedono che funziona e sarebbe comunque 

interessanti e anche loro si sentirebbero più sicuri. Chiaro bisognerebbe fare delle classi più 

piccole. Perché non puoi seguire due ragazzi con difficoltà se ne hai altri 22, dovrebbero 

essere classi di 16 alunni. E quindi secondo me bisognerebbe lavorare di più con i genitori 

che con i ragazzi. Poi ai ragazzi ci pensa poi il docente a spiegare le cose.  

Però parliamo di un’inclusione scolastica comunque selezionata. Non dovrebbe esserci 

troppa differenza di età. Anche perché comunque anche se parliamo di persone che hanno 

delle difficoltà, hanno anche una fisiologia, un corpo, non è che rimangono indietro anche in 

quello. Bisognerebbe selezionare e metterli in contesto in cui si sentono integrati. E non 

metterli dentro tanto per… 

E poi i ragazzi del Canisio li inserirei nelle scuole speciali comunali. Sempre un po’ valutando 

il caso e parlando con i docenti. Bisogna sempre prendere il caso e vedere se ci sta in un 

progetto. O fare alcune attività insieme.” 

 

M: “La Triangolazione. 

In base al contesto nel quale è inserita? Cosa pensa della scuola elementare di Riva e 

della scuola speciale dell’istituto Canisio? Pensa che ci possano essere maggiore 

interazione? Vede un senso e un’importanza di questa triangolazione? Ci sono degli 

aspetti da migliorare?” 

 

A: “Si è un po’ quello che abbiamo appena finito di dire. Si potrebbero fare queste classi che 

secondo me potrebbero funzionare. Per quanto riguarda la scuola farei questo, con dentro 

delle persone del Canisio. È vero che sono tutti i grandi e quindi è un po’ complicati inserirli 

all’elementari. Però se si pensa a un bambino con delle difficoltà con l’età dell’elementari si 

potrebbe fare. Perché è brutto da dire ma sappiamo tutti che prima o poi potrebbero finire 

per esempio al Canisio, Otaf, ecc. Su quello come comune potremmo migliorare per 

includere maggiormente queste persone. Perché a livello di comune sono integrati ma a 

livello di scuola ecc. un po’ meno. Invece quello che riguarda l’integrazione secondo me loro 

si sentono integrati e il comune e i cittadini accetta bene la presenza di questi ragazzi, li vedo 

in giro tranquilli. Non sono ragazzi che hanno difficoltà perché sono guardati o altro… poi 

guardare è lecito, è curiosità e ci sta, va bene. Come mio figlio che ha 4 anni che ha visto un 

down e mi ha chiesto cosa aveva in faccia e gli si spiega. È curiosità. 

Ripeto comunque riva offre tanto ed è tutto lì. E una persona che ha anche difficoltà riva 

trova più indipendenza. 

 

M: “L’operatore sociale secondo lei come lo vede? Potrebbe essere un fattore che 

porti una maggiore inclusione scolastica o no? In che modo?” 

 

A: “Sicuramente come ho già detto con la figura dell’OPI all’interno delle scuole c’è già a riva. 

Sicuramente l’inserimento di un educatore all’elementari ma anche alle medie è solo una 

risorsa. Quindi l’inserimento di educatori all’interno della scuola è solo positivo. A livello di 

inclusione, anzi integrazione i ragazzi all’interno del comune sono ben integrati e 

rispettivamente i cittadini non danno quella differenza a questa presenza questo istituto, si sa 

e niente. Come AS mi capita di lavorare con il Canisio ma per dinamiche diverse.” 
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M: “Bene grazie mille, abbiamo finito.” 

A: “Grazie a te.” 

M: “E grazie mille ancora per la disponibilità.”  
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Allegato 4 – Intervista n°4 

 

Trascrizione intervista n° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve introduzione: 

Prima di iniziare l’intervista, che è finalizzata alla raccolta dati per il mio Lavoro di Bachelor 

sulle potenzialità e i limiti dell’inclusione scolastica nel Contesto di Riva San Vitale, intendo 

chiedere innanzitutto il suo/vostro consenso per registrare l’intervista. Tutti i dati saranno 

trattati in maniera confidenziale e la registrazione sarà cancellata non appena la sua 

trascrizione sarà avvenuta, garantendole/vi l’anonimato e se lei/voi desiderasse le verrà 

inviato l’intervista per poter controllare se quanto riportato corrisponde a quanto dichiarato e 

apportare eventuali modifiche e/o correzioni. 

Il mio lavoro di tesi vuole concentrarsi sull’inclusione e più precisamente sull’inclusione 

scolastica in Ticino e di specifico nel contesto di Riva San Vitale. Sto indagando sulle 

rappresentazioni che le istituzioni del luogo hanno nei confronti di questi temi e quali 

potrebbero essere le aperture delle istituzioni rispetto a questa tematica. Aggiungendola ad 

una visione triangolare per un confronto tra teoria e rappresentazione nel contesto di Riva 

San Vitale di ciò che sono i termini sopra citati. Dunque scegliendo tre attori diversi ma 

inseriti nello stesso comune l’obiettivo è di ricreare un’immagine dell’ordinario di questo 

comune. Di come secondo loro questi termini si situano all’interno della loro quotidianità 

lavorativa, che rapporto esistono tra i tre protagonisti. Una visione triangolare rispetto ad un 

argomento unico che riguarda ognuno di loro e che mette l’accento sulla situazione 

scolastica ticinese ma anche sull’argomento macro di questa ricerca che è l’inclusione. Una 

ricerca parziale della situazione attuale del Comune di Riva San Vitale e delle istituzioni 

presenti sul suo territorio. 

 

Domande: 

 

1. Che relazione vede tra il termine inclusione e integrazione?  

2. Quali sono le sue rappresentazioni dell’inclusione rispetto all’integrazione? 

3. Rispetto al lavoro che svolge, vede un tipo di inclusione/integrazione, la praticate? Se no, 

perché? 

4. Come la pratica l’istituzione, quale pratica secondo voi?  

5. Cosa cambierebbe? Quali sono i limiti?  

Scheda informativa 

 

Data dell’intervista: 27.05.2019 

Nome dei partecipanti: J 

Età: 25 

Genere: Femminile 

Formazione: DFA – Maestra di elementari 

Professione: Docente titolare 4 elementare e docente di appoggio in una 1 elementare 

Anni di servizio: 1 anno 
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6. Quali secondo lei potrebbero essere i punti positivi per i vostri allievi di un inclusione 

scolastica e quelli negativi e viceversa per gli alunni della scuola normativa? Insomma 

limiti e risorse di questa inclusione 

7. Triangolazione. 

In base al contesto nel quale siete inseriti? Cosa pensate del comune di riva o della 

scuola elementare o dell’istituto Canisio? Pensate che ci possano essere maggiore 

interazione? Vedete un senso e un’importanza di questa triangolazione? Ci sono degli 

aspetti da migliorare? 

8. L’operatore sociale secondo lei come lo vede? Potrebbe essere un fattore che porti una 

maggiore inclusione scolastica o no? In che modo? 
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M: “Che relazione vede tra il termine inclusione e integrazione?” 

 

J: “Io penso che l’integrazione e dove magari dove ci sono dei bambini della scuola speciale 

che ogni tanto vengono nelle classi ma non sono inseriti direttamente nelle classi normali di 

scuola elementari. L’inclusione invece è quello che nella realtà ticinese non ho ancora visto 

ma me la immagino come un bambino che viene inserito in una classe, che ha magari dei 

deficit che viene messo in una classe di scuola normale magari affiancato ma che 

direttamente viene messo senza passare da altre scuole speciale. Se io penso di avere nella 

mia classe un bambino sordo non sento io per la mia formazione di farcela da sola per quello 

che vorrei che mi venisse affiancato qualcuno di più competente nel lavorare con i bambini 

sordi poi... che aiuti questo bambino a stare in una classe nel paese in cui vive senza dover 

andare a Mendrisio o altrove. C’è io per la formazione che ho non sento di poter includere un 

bambino sordo con le competenze che ho io. E per quello che parlavo di un’inclusione con 

una altra figura che aiuti quel bambino ad essere incluso nella classe.” 

 

M: “Quali sono le sue rappresentazioni dell’inclusione rispetto all’integrazione?” 

 

J: “L’integrazione la vedo come qualcosa in cui il bambino non è nelle 32 ore della scuola. 

L’inclusione il bambino e la sua classe principale è quella di scuola elementare.” 

 

M: “Rispetto al lavoro che svolge, vede un tipo di inclusione/integrazione, la pratica? 

Se no, perché?” 

 

J: “Allora qui alle scuole di Riva no. L’ho visto a Mendrisio quando ho fatto una pratica al 

Canavee. Essendoci al Canavee la scuola speciale li ogni tanto, alcuni bambini, non tutti, 

venivano anche in contatto con gli altri. Anche solo la ricreazione era insieme agli altri 

bambini, oppure ogni tanto c’erano ogni tanto alcuni bambini che andavano nelle classi 

normali. Qui a Riva no. L’ho visto anche a Balerna, dove c’erano dei bambini della Provvida 

Madre che in alcuni orari venivano inseriti alla scuola dell’infanzia o all’elementari. Per 

esempio c’era un bambino che il lunedì mattina restava tutto il tempo nella classe di prima.”  

 

M: “Come la pratica l’istituzione, quale pratica secondo voi?” 

M: “Cosa cambierebbe? Quali sono i limiti?” 

 

J: “so che qui a riva ci sono dei bambini che però non sono inseriti nelle nostre classi ma 

magari vanno a Mendrisio alle Canavee. Quindi per un bambino di Riva San Vitale che però 

va a Mendrisio non è a contatto con il suo paese. E qui non vengono inseriti e quindi se 

penso a questi bambini che abitano a riva e nel tempo libero sono qui non conoscono i 

bambini di qui. E se anche voglio uscire sabato e la domenica e vogliono incontrarsi… bo 

magari dopo sono bambini che non vogliono contatti. Se penso un bambino di riva e che 

magari non vuole stare a contatto con gli altri allora li è un altro discorso. Se penso invece 

penso a uno che ha voglia di farsi degli amici e che ha in sé l’unica cosa limitante è la vista, 

ma a livello relazionale potrebbe essere super e poi viene mandato in un'altra scuola e non 

nel suo paese d’origine allora li potrebbe esserci un limite.  
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Quindi per evitare questo inserirei dei bambini nella nostra scuola ma affiancato da qualcuno 

di più competente. 

Secondo me io vedrei un inserimento di bambini che però non hanno disturbo del 

comportamento o disturbi cognitivi, nel senso che se io penso a un bambino sordo, cieco che 

però cognitivamente c’è allora si. La vedo sempre comunque affiancato da qualcuno di più 

competente. Perché se mi immagino io di partire da zero e non so come posso aiutarlo ho 

bisogno di qualcuno che mi affianchi. Perché anche se fosse a livello intelletto e fosse 

affiancato potrebbe andare anche sulla sua autostima.” 

 

M: “Quali secondo lei potrebbero essere i punti positivi per gli allievi di scuola 

speciale di un inclusione scolastica e quelli negativi e viceversa per gli alunni della 

scuola normativa? Insomma limiti e risorse di questa inclusione.” 

 

J: “Positivo secondo me l’accettare il diverso, far capire comunque che non siamo tutti 

uguali, che ci sono dei bambini che sono diversi a noi che questi bambini non per forza 

devono venire esclusi da alcune attività che si fanno anche al di fuori ecc…. però parlo 

appunto sempre di bambini che secondo me possono stare in una scuola normale. Perché 

se penso a dei bambini che ho visto anche a Loverciano o al Canavee secondo me li nella 

scuola speciale hanno la possibilità di aver classi più piccole e di essere seguiti molto di più. 

E vero che c’è questa cosa che ho detto prima che non crescono nella paese in cui vivono 

ecc... però secondo me li è giusto che alcuni bambini siano stati inseriti li. Se invece guardo 

bambini sordi o ciechi allora lì un’inclusione nella normale ci può essere. 

Un limite tenendo conto di tutto ciò che ho detto prima, cioè che il bambino che a livello di 

comportamento è nella norma o a livello di comunque nella norma, di limiti io non ne vedo 

considerando tutti i criteri che ho detto. Proprio perché ho visto nella mia pratica dei bambini 

in una scuola speciale e secondo me era giusto che loro stessero lì perché per le classi che 

abbiamo qui anche se penso solo una classe da 25 o 15 comunque anche se accompagnato 

il bambino potrebbe dire e ma gli altri sono più bravi di me… e io non riesco… e perché io 

devo aver qualcuno che mi accompagna. Al Canavee invece vengono fatte delle classi dove 

i bambini sono tuti più o meno allo stesso livello, anche se hanno problemi diversi, però sono 

tutti allo stesso livello e sono classi da 7 o 8 e sono in due docenti. Quindi secondo me lì per 

loro, è vero che poi c’è la cosa che loro sono nella scuola speciale e poi magari ci sarà la 

difficoltà che a livello sociale non vengano accettati, però lì secondo me c’è anche il buon 

che sono seguiti meglio.” 

 

M: “La Triangolazione. 

In base al contesto nel quale è inserita? Cosa pensa della scuola elementare di Riva e 

della scuola speciale dell’istituto Canisio? Pensa che ci possano essere maggiore 

interazione? Vede un senso e un’importanza di questa triangolazione? Ci sono degli 

aspetti da migliorare?” 

 

J: Allora sicuramente una maggiore integrazione potrebbe esserci, in quale modo non mi 

sono mai posta la domanda. Però così adesso a freddo direi che magari che so che fate dei 

laboratori e se penso che magari questi ragazzi potrebbero essere più bravi dei ragazzi che 

abbiamo qui si potrebbero pensare degli incontri. Credo che si potrebbe pensare a un 
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progetto con questi ragazzi dove vengono accompagnati qui o andiamo li da loro e si 

possono fare dei lavori insieme dove i ragazzi spiegano come lavorare il legno per esempio. 

Allo stesso modo se noi facciamo qualcosa si potrebbe presentare ai ragazzi del Canisio. 

Secondo me un qualche progetto si può pensare. Però in futuro perché no, nel senso… 

quello che vedo è che qui, per quanto mi riguarda come io che sono nata qui… ho dovuto 

chiederti cosa fate al Canisio perché io non lo sapevo… pensando a un bambino forse ci 

sono quei due tre allievi che lo sanno perché un famigliare ci lavora... ma credo che 

nemmeno loro lo sappiano. Comunque i bambini di riva sanno dell’esistenza del Canisio 

quello si perché è uscito più volte, lì c’è il Canisio, sanno che c’è la palestra, la piscina… lo 

conoscono però non credo che sappiano esattamente cosa si fa al Canisio, chi sta. Sanno 

che ci sono dei ragazzi che possono uscire perché ogni tanto li incrociano e quello che io ho 

visto nella mia classe è che hanno paura di questi ragazzi. A volte vengono e dicono di aver 

incontrato un ragazzo, una ragazza che sono stati seguiti, che… quello che io vedo è paura 

da parte dei miei ragazzi. Quindi una maggiore conoscenza di questi ragazzi potrebbe 

esserci. Io la vedo. 

I limiti che mi sono posta era pensando a un’inclusione settimanale, non di incontri e progetti 

insieme. Però adesso appunto qui abbiamo classi grandi e non so se poi questi ragazzi… si 

dovrebbe provare e non so se poi effettivamente questi ragazzi stanno meglio al Canisio o 

qua. Bisognerebbe provare per scoprire, finché non proviamo non possiamo sapere. Anche 

mettendo due pomeriggi alla settimana per esempio. Io questi ragazzi per come me li hai 

descritti non li vedo inclusi tutta la settimana. Quindi per quello che ho spiegato prima anche 

del Canavee non so come questi ragazzi potrebbero sentirsi ad essere inseriti in una classe 

elementare quando loro hanno più di dodici anni… e poi non so se solo si rendono conto e 

capiscono che sono più grandi ma i nostri capiscono di più. O se al Canisio sono più tra di 

loro, hanno la stessa età e sono seguiti meglio. Io vedo un incontro tra le due istituzioni ma 

non un inserimento nelle scuole.” 

 

M: “L’operatore sociale secondo lei come lo vede? Potrebbe essere un fattore che 

porti una maggiore inclusione scolastica o no? In che modo?” 

 

J: “Io lo vedo… cioè io non ho bambini nella mia classe che vengono seguiti da un operatore. 

Però so di un bambino che viene seguito da un’operatrice nella classe parallela e lì si è fatto 

un buon lavoro da quel che so. Quest’operatrice è li per il bambino ma anche tutti gli altri non 

la vedono come maestra per quel bambini. È inserita bene nella classe. Vedo più un 

operatore come possono essere gli OPI, piuttosto che un docente che ha la mia formazione, 

proprio perché si ha una formazione un po’ diversa. Io per esempio su alcuni casi non so 

come intervenire e penso che magari tu sullo stesso caso sapresti come intervenire.” 

 

M: “Va bene, grazie!” 

J: “Niente.” 

M: “Grazie della disponibilità.” 
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Allegato 5 – Intervista n°5 

 

Trascrizione intervista n° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve introduzione: 

Prima di iniziare l’intervista, che è finalizzata alla raccolta dati per il mio Lavoro di Bachelor 

sulle potenzialità e i limiti dell’inclusione scolastica nel Contesto di Riva San Vitale, intendo 

chiedere innanzitutto il suo/vostro consenso per registrare l’intervista. Tutti i dati saranno 

trattati in maniera confidenziale e la registrazione sarà cancellata non appena la sua 

trascrizione sarà avvenuta, garantendole/vi l’anonimato e se lei/voi desiderasse le verrà 

inviato l’intervista per poter controllare se quanto riportato corrisponde a quanto dichiarato e 

apportare eventuali modifiche e/o correzioni. 

Il mio lavoro di tesi vuole concentrarsi sull’inclusione e più precisamente sull’inclusione 

scolastica in Ticino e di specifico nel contesto di Riva San Vitale. Sto indagando sulle 

rappresentazioni che le istituzioni del luogo hanno nei confronti di questi temi e quali 

potrebbero essere le aperture delle istituzioni rispetto a questa tematica. Aggiungendola ad 

una visione triangolare per un confronto tra teoria e rappresentazione nel contesto di Riva 

San Vitale di ciò che sono i termini sopra citati. Dunque scegliendo tre attori diversi ma 

inseriti nello stesso comune l’obiettivo è di ricreare un’immagine dell’ordinario di questo 

comune. Di come secondo loro questi termini si situano all’interno della loro quotidianità 

lavorativa, che rapporto esistono tra i tre protagonisti. Una visione triangolare rispetto ad un 

argomento unico che riguarda ognuno di loro e che mette l’accento sulla situazione 

scolastica ticinese ma anche sull’argomento macro di questa ricerca che è l’inclusione. Una 

ricerca parziale della situazione attuale del Comune di Riva San Vitale e delle istituzioni 

presenti sul suo territorio. 

 

Domande: 

 

1. Che relazione vede tra il termine inclusione e integrazione?  

2. Quali sono le sue rappresentazioni dell’inclusione rispetto all’integrazione? 

3. Rispetto al lavoro che svolge, vede un tipo di inclusione/integrazione, la praticate? Se no, 

perché? 

4. Come la pratica l’istituzione, quale pratica secondo voi?  

5. Cosa cambierebbe? Quali sono i limiti?  

Scheda informativa 

 

Data dell’intervista: 03.06.2019 

Nome dei partecipanti: B 

Età: 58 

Genere: Femminile 

Formazione: Magistrale e psicopedagogia “fare storie” 

Professione: Docente titolare 

Anni di servizio: 30 anni 
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6. Quali secondo lei potrebbero essere i punti positivi per i vostri allievi di un inclusione 

scolastica e quelli negativi e viceversa per gli alunni della scuola normativa? Insomma 

limiti e risorse di questa inclusione 

7. È sufficiente per voi o la si può rendere più efficacie? 

8. Triangolazione. 

In base al contesto nel quale siete inseriti? Cosa pensate del comune di riva o della 

scuola elementare o dell’istituto Canisio? Pensate che ci possano essere maggiore 

interazione? Vedete un senso e un’importanza di questa triangolazione? Ci sono degli 

aspetti da migliorare? 

9. L’operatore sociale secondo lei come lo vede? Potrebbe essere un fattore che porti una 

maggiore inclusione scolastica o no? In che modo? 
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B: ”Allora io inizierei con una Premessa, io sono docente titolare di una classe ma ho fatto 

un’ulteriore formazione in psicopedagogia con il metodo “Fare storie” proprio perché mi sono 

sentita incapace in determinate situazione di prendere a carico determinate situazione nella 

scuola normale. Perché con la formazione che abbiamo noi ti rendi di conto che arriviamo 

fino a un certo punto e non riesci a spingerti più in là e non hai gli strumenti per poter essere 

efficace. Quindi quello che succede alla scuola elementare dopo tanti anni che ci lavori e se 

riesci a coglierlo è che sempre più sei confrontata con delle diversità, delle difficoltà o degli 

atout comunque che per poter cogliere al di là della formazione continua che comunque 

facciamo legata alla materia disciplinare, alla didattica dell’insegnamento, c’è tutto un aspetto 

relazionale, affettivo, psicosociale dove come docenti secondo me non siamo 

sufficientemente formati. Dopo si potrebbe aprire un capitolo sul caso di essere formati da 

quel punto di vista che per me è fondamentale e per altri invece meno. Per certi aspetti 

assolutamente è vero che dovremmo rivolgerci ad altre figure. Non potremmo mai prendere il 

ruolo di uno psicologo o pedagogista ma è anche vero che quando tu hai queste 

eterogeneità poter cogliere comunque nel qui e ora è importantissimo. Poi se ci sono delle 

problematiche che vanno oltre arriviamo anche noi a fare segnalazione a livello di servizio 

psicologico o scuola speciali o altro. Io sono arrivata lì e ho avuto una classe con un 

bambino in particolare che vedevo molto in sofferenza e capivo intuitivamente che c’era 

qualcosa sicuramente legato al discorso emotivo affettivo e alla relazione che riesci a 

stabilire per poter apprendere. Ma non avevo le competenze per poter essere efficace 

nell’immediato e diventava un contenimento e basta. E non era evolutivo né per lui, né per 

me né per la classe. E con questa formazione mi ha aiutato tantissimo, anche ad avere una 

marcia in più rispetto alla consapevolezza che non puoi essere performante in tutto. Ma è già 

molto importante cogliere la difficoltà perché comunque te le segnalano e tramutarla in 

qualcosa di positivo. E anche prima della formazione avevo un’attenzione particolare del 

gruppo, dei canali di comunicazione che non fossero prettamente quelli scolastici. Perché noi 

a volte andiamo in una direzione e quello che sta fuori diventa difficile includere perché non 

risponde al parametro scolastico. Però in realtà riuscire ad aprire questi altri canali permette 

a questi ragazzi che non riescono ad entrare nei canali ufficiali si trova un altro modo per 

poter potar avanti il loro potenziale. 

E la cosa comunque che io ho visto negli anni con questo tipo di attenzioni rispetto al gruppo 

è un valore aggiunto anche per gli altri perché tante volte la discussione è hai dei ragazzi che 

rallentano e impediscono agli altri di imparare, ecc… apparentemente si, ma in realtà no. 

Perché io ho visto gruppi di classe imparare veramente capire cosa vuole includere, 

accettare, supportare nel senso di vedere veramente l’altro non come qualcuno di diverso e 

quindi peggiore, ma qualcuno di diverso e lo siamo tutti. Vediamo quindi come ci capiamo e 

ci possiamo comunque capire, e devo dire che con i bambini è molto semplice se curi questa 

cosa. 

Hai quindi un occhio diverso su certe dinamiche e soprattutto rispetto a me stessa. Già prima 

mi mettevo già in discussione però adesso mi viene istintivamente, ma non è che lui fa così , 

ma io perché reagisco così a quello che lui a fatto. E cambia molto la prospettiva. A me il mio 

lavoro mi piace per quella parte li, non per il 2 + 2, perché se loro non sono liberi per 

imparare il 2 +2 e sono occupati da altro e se non ti occupi di quell’altro il 2 + 2 non passa. 

Ecco.” 
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M: “Che relazione vede tra il termine inclusione e integrazione?” 

 

B: “Allora più che una relazione vedo una differenza fondamentale, è diverso integrare o 

includere secondo me. Cioè inclusione vuol dire comunque dal mio punto di vista far parte di 

un gruppo, essere incluso in un gruppo con tutti gli aspetti che questo comporta. Che sia di 

difficoltà anche di arricchimento. E integrare mi sembra più limitato, cioè includere è riuscire 

veramente a dar la possibilità a tutti di esprimere il proprio valore al di là delle difficoltà che 

sono di tutti e son diversi in tutti. In apparenza potrebbero sembrare anche sinonimo, ma da 

qualche parte integrare è più riduttivo che includere. 

 

M: “Quali sono le sue rappresentazioni dell’inclusione rispetto all’integrazione?” 

 

B: “È un processo molto più ampio, perché la visione dell’individuo deve essere più ampio. 

Questo anche rispetto ai bambini normo dottati. È una pure illusione che in una classe siano 

tra virgolette tutti uguale. Un’idea di un’inclusione deve già esserci anche se non ci sono 

delle difficoltà conclamate, più evidenti. Perché c’è molta differenza tra i bambini.” 

 

M: “Rispetto al lavoro che svolge, vede un tipo di inclusione/integrazione, la pratica? 

Se no, perché?” 

M: “Come la pratica l’istituzione, quale pratica secondo voi?” 

M: “Cosa cambierebbe? Quali sono i limiti?” 

 

B: “Sicuramente credo molto nel discorso dell’inclusione proprio perché è un arricchimento 

per tutti. Essere confrontati con diversità può solo per me farti crescere. Inclusione però con 

giusti mezzi perché a volte ho l’impressione che appunto uno dica si è una scuola 

dell’inclusione ma però se noi non siamo preparati e non abbiamo i mezzi rischiamo di fare 

più danni. Credo veramente all’inclusione e l’inclusione presuppone degli accompagnamenti 

di un certo tipo. Perché noi non riusciamo ad essere performanti in ogni situazione ed è 

giusto così. Di sicuro la cosa minima che si può pensare anche basilare è il numero di allievi 

per classe. Al di là che ci sia una problematica più evidente. Perché con 25 bambini sono 

comunque 25 bambini ognuno diverso dall’altro e devi aver la capacità e la possibilità di 

cogliere di ognuno la maggior parte degli aspetti possibile per dar loro luce e fare crescere 

anche gli altri e l’individuo stesso e quindi numerose non vanno bene. Ci vuole un appoggio 

dell’istituzione, la direzione e di quelli che sono gli altri enti messi in campo. Per cui per un 

bambino sordo per esempio ha bisogno di una persona formata nella lingua dei segni.  

Noi per esempio abbiamo un OPI e una docente casi difficili. Dopo la coperta è sempre 

corta, per cui ci sono delle figure che sono le OPI che sono operatrici per 

l’integrazione/inclusione. Ma non tutte hanno fatto un certo tipo di formazioni, alcune sono 

docenti come me hanno sensibilità particolari e non tutte sono educatrici perché non sono 

abbastanza per coprire il fabbisogno che le scuole hanno. Io ho una docente casi difficili che 

in realtà ha una formazione di operatrice sociale e ha lavorato in un centro giovani per anni. 

E lei ha fatto una candidatura spontanea per queste ore, dopo la differenza tra un OPI e casi 

difficili io non te la so dire. Perché intervengono tutte due su situazioni complesse. 
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Burocraticamente è un salvadanaio che si apre. E a livello di intervento dipende dal progetto. 

Noi quando abbiamo chiesto un intervento di una persona abbiamo sempre pianificato con 

lei l’intervento sul gruppo, sulla classe e non sul singolo proprio perché l’idea è dare a lui le 

possibilità che ha dentro di sé quindi dobbiamo cercare di dare a lui la capacità di scoprire e 

alla classe di accettare. Per cui non ha mai seguito propriamente in individuale il bambino. 

Dipende proprio da che tipo di progetto hai come docente, difatti nel primo anno i nostri casi 

difficili abbiamo fatto un lavoro di inclusione, lavorando molto nel non farlo sentire diverso 

perché ne hai una che ti guarda a vista. Quest’anno invece si è voluto con lui far un lavoro 

ma perché non avevo più difficoltà rispetto alle frustrazioni e stava bene in classe però c’era 

un discorso di autostima rispetto alle capacità scolastiche e si è deciso di far con lui un 

progetto di un’ora a settimana e lei si dedica solo a lui. Ha fatto scegliere a lui cosa 

realizzare da far vedere agli altri. Dopo è vero ci sono momenti in cui comunque per questi 

bambini è difficile restare in classe anche se l’inclusione è stata costruita allora è stato 

ancora necessario che uscisse dall’aula. Ma l’uscire non diventa un uscire perché è il tuo 

modo per poi riuscire a rientrare.” 

 

M: “Quali secondo lei potrebbero essere i punti positivi per gli allievi di scuola 

speciale di un inclusione scolastica e quelli negativi e viceversa per gli alunni della 

scuola normativa? Insomma limiti e risorse di questa inclusione.” 

 

B: “Allora io credo che i punti positivi sono legati proprio all’essere confrontato con qualcuno 

che è diverso da me e ripeto, togliersi dall’idea che tanti ancora hanno il diverso è qualcosa 

peggiore o tra virgolette pericoloso. A volte si ha ancora l’idea che la diversità abbia una 

connotazione negativa. Quindi veramente lo sperimentare invece che non è così e che è 

assolutamente un arricchimento. Io ho visto bambini diventare molto più aperti, più solidali, 

anche nel profondo. E quindi per me è importantissimo in un’ottica di crescita. 

Nella nostra esperienza i bambini sono anche molto e diventano protettivi e spiegano anche 

il perché ed è veramente un’accettazione. Non è dire il perché, perché me l’ha detto la 

maestra e capiscono veramente cosa sta succedendo e perché. 

I limiti possono l’inadeguatezza sia delle strutture che nostra, nel senso che se le difficoltà 

che questi ragazzi che vogliamo includere hanno delle difficoltà grosse noi abbiamo dei limiti, 

limiti anche materiali. Non abbiamo computer e siamo sottodotati di tante cose, per cui a 

volte mi è capitato di chiedermi durante gli ultimi 35 anni e 2 bambini sono poi andati alla 

scuola speciale proprio perché non avevamo la possibilità materiale di aiutarli. Per cui loro 

possono sentire fuori luogo nonostante cerchiamo di farlo mettere a loro agio. Quello che 

vedo come difficoltà è proprio un limite materiale e strutturale.  

Perché so dell’Italia che c’è un’inclusione totale ma non ho mai visto ma mi è stato riportato 

che è un inclusione un po’ allo sbaraglio. 

Poi a livello di Canisio devo dire che non c’è praticamente mai stato affrontato un discorso di 

questo tipo. Secondo me si potrebbe anche pensare. Però loro sono più per età da scuola 

media. E poi c’è anche da tenere in considerazione un limite cognitivo diverso. Perché un 

ragazzo di quindici anni che metto in una classe di terza elementare che hanno 10 anni è 

difficile. Bisogna lavorare comunque in modo differenziato anche all’interno della classe, ma 

qua rischiamo un ulteriore differenze. Vedrei più una collaborazione più a progetti e a gruppo 

legato a un prodotto che puoi realizzare per l’anno. Come noi lavoriamo sul progetto del 
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circo, chiaro c’è comunque attività scolastica preparando il circo o altro ma però poi fai delle 

attività molto pratiche, fisiche che ecco lì si potrebbe fare un progetto. Quindi nel caso dei 

ragazzi del Canisio sarebbe più un’integrazione. Però l’inclusione deve essere anche 

possibile e noi dobbiamo essere come scuola normale dare a loro le giuste possibilità.  

 

 

M: “La Triangolazione. 

In base al contesto nel quale è inserita? Cosa pensa della scuola elementare di Riva e 

della scuola speciale dell’istituto Canisio? Pensa che ci possano essere maggiore 

interazione? Vede un senso e un’importanza di questa triangolazione? Ci sono degli 

aspetti da migliorare?” 

 

B: “Purtroppo devo dire che integrazione e inclusione a questo punto di vista non c’è. Non 

abbiamo mai messo in campo dei progetti o tentativi o altro. Penso al nostro istituto se ci 

fosse la richiesta o se ci fosse la possibilità di collaborare o di cercare con un’integrazione il 

nostro secondo me è un istituto aperto a una proposta di questo tipo. Però non abbiamo mai 

collaborato. 

Poi come mia impressione ormai da anni l’istituto Canisio è piuttosto chiuso per quel che 

riguarda comunque le collaborazioni. Ha sempre fatto un po’ a sé, ma è una mia idea. Anche 

perché comunque prima era gestita totalmente dal Clericato, per cui per tanti anni è stato 

chiuso per quello. Alla fine io non so che cosa pensano rispetto all’inclusione. Il Canisio l’ho 

vissuto per anni come posto chiuso. Io appunto ho l’impressione che sia piuttosto chiuso dal 

punto di vista delle collaborazioni, poi è stato in passato un posto aperto. Per noi di riva non 

è un problema, gli utenti sono in giro per il paese e nessuno lancia lo sguardo. È un po’ una 

contraddizione ma in realtà il Canisio fisicamente è aperto. Possiamo passeggiare nel parco 

loro escono e come scuola elementari per anni siamo andati ad usufruire della piscina. C’era 

una sorta di convivenza senza troppi problemi, nessun genitore aveva da ridire e non c’è mai 

stati problemi. Erano comunque anni diversi, oggi penso che ci sarebbero più timori da parte 

dei genitori. Bisognerebbe spiegarglielo. Però io ritengo che c’è comunque un po’ di chiusura 

e non so se loro pensano a un’inclusione di questi ragazzi.” 

 

M: “L’operatore sociale secondo lei come lo vede? Potrebbe essere un fattore che 

porti una maggiore inclusione scolastica o no? In che modo?” 

 

B: “Si secondo me è importantissimo. Allora importantissimo perché va ad essere 

complementare laddove noi non possiamo arrivare. E finora io ho avuto esperienze molto 

positive. Sono persone che arrivano e loro sono complementari a me e io sono 

complementare a loro. Io ho sempre trovato un’apertura in questo senso che secondo me 

non è così scontato. Dove con altre figure per esempio non lo è. 

Avere queste figure è un altro modo di vedere questo mondo.” 

 

M: “Ecco grazie mille.” 

B: “Niente, a presto” 
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Allegato 6 - Tabella dati interviste 

 

Legenda: 

Colore verde: Dati in comune con altri intervistati 
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Allegato 7 - Tabella dell’nuovo Index per l’inclusione 

(Demo, 2017, p.15) 

 


