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Ti accompagno, dall’ambiente ai contesti 
a cura di Andrea Canevaro, pedagogista, Dipartimento Scienze dell’Educazione Università degli Studi di Bologna 

 
 
 

0. Dalla logica duale (dentro/fuori) alla logica plurale. 
Apparentemente la logica in cui viviamo è fondata sul dentro/fuori: ricchi/poveri; vincenti/perdenti; sani/malati, di 
successo/di insuccesso… Sembra una logica duale. Cosa vuol dire? Mi sento continuamente valutato: sto 
comportandomi bene (sono”dentro”) o male (sono “fuori”)? Su cosa si basa la differenza fra bene e male? Rispondere a 
domande di questo tipo può portare a fare visita a filosofi, pensatori, studiosi, scienziati… testimoni di una ricerca che ha 
accompagnato la condizione umana. In termini più empirici ci limitiamo, in questa occasione, a segnalare il parametro 
del potere economico come elemento che sembra guidare la logica duale in questi anni ed in questa parte di mondo. 
Semplificando molto, il bene è di chi è ricco. E di conseguenza il male è di chi è povero. Apparentemente, la ricchezza 
può permettere l’acquisto della bontà, dell’onestà, della salute, della bellezza, dell’intelligenza, e l’elenco può andare 
molto avanti. La povertà è il contrario. E’ chiaro che ciascuno di noi sia portato a ritenere che essere ricco sia a tal punto 
importante da considerare che valga la pena diventarlo <ad ogni costo>. E’ un modo di dire paradossale: essere disposti 
a pagare qualsiasi prezzo per diventare ricchi? Il prezzo di cui parliamo riguarda la moralità, la dignità, l’onestà… 
La logica duale procede attraverso un sillogismo associativo quasi automatico. Procediamo per logiche a catena e 
contrapposte. Ricco-vincente-cattolico-sano-di successo-bello…valido//povero-perdente-musulmano-malato-incapace-di 
insuccesso-brutto…insomma: invalido. Sono due catene i cui anelli si succedono con un automatismo che le fa 
considerare processi naturali. Ma possiamo iniziare da un anello qualsiasi (per esempio: di successo), e tutti gli altri 
anelli vengono dietro, o almeno può succedere e si diffonde la credenza che succeda sempre. L’anello da cui si parte 
comporta automaticamente gli altri, che possono essere utilizzati secondo le necessità, indipendentemente dalla reale 
corrispondenza con il soggetto. Ad esempio, il singolo soggetto può, in certe situazioni, utilizza il termine ‘cattolico’ per 
indicare l’intera catena in cui questo anello è, indipendentemente dalla propria convinzione e dalla pratica religiosa, dalle 
proprie abitudini di vita. E’ come se fosse davvero cattolico. Un africano può ritenere di diventare europeo se ha la 
catena del “dentro” e una persona con disabilità può, analogamente, credere di diventare valido. O meglio, l’africano e la 
persona con disabilità possono utilizzare le loro specificità per diventare di successo. In questo modo, il singolo può 
ritenere che raggiungere la posizione “di successo” valga qualsiasi prezzo da pagare, o da  dichiarare, o promettere, o 
millantare, perché raggiungere quella certa posizione/anello, avrà come premio tutta la catena del “dentro” e terrà 
definitivamente lontano dal “fuori”.  
Il meccanismo funziona con l’effetto della parola-valigia, espressione cara a Derrick De Kerckhove (2008, p. 31). Una 
parola che contiene un bagaglio (la catena di cui quella parola è un anello) e che fa scattare un automatismo, inibendo 
la riflessione. In questo meccanismo, le catene di parole-valigia non contengono informazioni per riflettere, ma 
informazioni svuotate di riflessione e capaci di far scattare, come un interruttore, un riflesso automatico. Riflesso inibisce 
riflessione. 
Possiamo vedere in queste catene due processi: di umanizzazione e di disumanizzazione. Questo secondo processo è 
vissuto il più possibile come naturale e con molti passaggi indotti più che agiti direttamente. In questo modo, evitiamo i 
sensi di colpa: tutto avviene come un fenomeno di natura o in ogni caso voluto da altri. 
In questa logica apparente, anche le persone con disabilità sembrano collocarsi rispetto al binomio dentro/fuori. La 
logica duale utilizza un misto di selettività e di pietismo. La selettività permette di esibire chi, pur avendo una disabilità, 
ed anzi utilizzando questa per una dinamica identitaria – tema che merita di essere approfondito - riesce a conquistare 
visibilità (esibire…) connessa a caratteristiche omogenee ai soggetti del genere “ricchi e famosi”. L’accentuazione della 
sua differenza (la disabilità che vive in lui) risulta funzionale alla conferma della bontà sostanziale della logica duale che 
si deve presentare come aperta ai meritevoli. Nel fare questo (l’accentuazione della differenza), c’è già un pizzico di 
pietismo. Che diventa dose massiccia nei confronti di chi “non ce la fa”.  
Merita considerare con attenzione il pietismo. Quello a cui abbiamo fatto riferimento ha caratteristiche sostanzialmente 
difensive, e viene esercitato per tenere a distanza chi consideriamo al massimo degno della nostra pietà. Esiste un 
pietismo che possiamo indicare come evolutivo, nel senso che può invece essere un passaggio per avvicinare. Il 
termine ci dice anche la goffaggine che trasforma la pietà (pietas latina) in un comportamento incerto perché compiuto 
da chi si muove su un terreno sconosciuto: esagera nei gesti altruistici, ingenuo e un po’ esibizionista, evidenzia la 
convinzione di chi ritiene di compiere una missione di salvezza o almeno di salvataggio… Ma tutto questo può essere un 
passaggio verso qualcosa di meglio. Non siamo subito troppo severi. Esigenti ma non drastici.  
Il pietismo conservatore può essere sintetizzato in questa tabella: 
 

Decido io chi aiutare: so io chi ha davvero bisogno… Le istituzioni pubbliche non funzionano e sono il modo di 
pagare stipendi a chi non fa niente 
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Privilegio l’elemosina a chi ritengo abbia bisogno e faccio 
volontariato 

Ritengo che cercare di non pagare le tasse sia legittima 
difesa 

Gli aiuti devono andare a chi veramente li merita Le istituzioni smascherino i falsi invalidi, i falsi clandestini, 
e li mettano al sicuro… 

Ci sono persone che non riusciranno mai a cavarsela da 
sole, e vanno aiutate da chi può… 

Le vittime rimangono tali (vittimismo). E dimostrino 
gratitudine. 

La società funziona perché ci sono persone che possono 
aiutare chi non riesce a fare da solo. 

Le difficoltà di qualcuno (salute,lavoro, casa…) non hanno 
nessun rapporto con una diversa organizzazione sociale 
ed economica. 

 
Proviamo a delineare un percorso di pietismo evolutivo: 

1. pietismo che avvicina condizioni umane ritenute inferiori. E’ un contatto. 
2. il contatto fa nascere l’idea di un tempo da dedicare ad un servizio. 
3. il servizio permette di conoscere un’organizzazione. 
4. l’organizzazione permette di avere un avvio di alfabetizzazione istituzionale. 
5. l’ alfabetizzazione istituzionale apre alla conoscenza dei compiti delle istituzioni. 
6. i compiti delle istituzioni introducono la prospettiva dei diritti e dei doveri. 
7. … 

La valorizzazione delle persone con disabilità promuove una logica plurale, che porta vantaggi a tutti perché tiene conto 
della realtà, che è appunto plurale. 
 
 

1. Da un’idea di realtà costituita sull’omogeneità alla realtà della disomogeneità. Empowerment.  
L’ipotesi fondata sull’omogeneità, il più delle volte, è selettiva. Non tutti sono validi ma le persone a cui vogliamo 
rivolgerci è costituito da persone valide. Ci rivolgiamo a un gruppo omogeneo costituito da individui validi. Gli altri, gli 
invalidi, li mettiamo da parte. Se questa azione assume le caratteristiche di protezioni speciali, sembra che possa indurre 
qualcuno a cercare di essere invalido per essere protetto. Ciò scatena il rigore di chi vorrebbe che i criteri selettivi 
fossero più severi. Magari facendo intendere che i così detti falsi invalidi siano un numero rilevante e tutto derivi da 
scelte, ritenute sbagliate, di politiche inclusive. Dovrebbero, secondo qualcuno, essere sostituite da politiche selettive. 
Siccome il termine ‘selettivo’ non è molto gradito, viene sostituito con ‘meritocratico’. Una politica fondata sulla 
meritocrazia, così intesa e malintesa, è selettiva. Si basa sulla convinzione che si debba destinare il massimo possibile 
delle risorse a chi le merita, e soprattutto a chi è valido. Con qualche maschera e qualche trucco, la ricorrente polemica 
scandalistica sui falsi invalidi vuole dire questo: evitare che presunti invalidi sottraggano risorse non ai ‘veri’ invalidi 
quanto piuttosto a chi è valido. 
I falsi rifugiati rubano lo spazio, sulle gazzette stampate su carta o video diffuse, ai falsi invalidi. I rifugiati si fingono 
poveri e bisognosi. Ma i bene informati dicono che hanno vestiti griffati. Il rischio che tra loro si infiltrino terroristi 
dovrebbe consigliare mano ferma e misure di sicurezza indiscriminata. 
Due considerazioni: 

- Il riflesso associativo automatico che si vuole provocare fra due condizioni, finti invalidi-finti rifugiati, provoca 
una contaminazione che tinge di tinte minacciose le due situazioni: sono una minaccia entrambe al nostro 
giusto modo di vivere, di lavorare e di guadagnare. 

- Siamo presuntuosamente convinti di essere in possesso di un giudizio su ciò, e su chi, è vero e ciò, e chi, è 
falso. 

- Il nostro presunto dovere è, quindi, selezionare, senza sensi di colpa, che sarebbero a loro volta falsi. 
L’omogeneità, selettiva, permette di procedere in maniera seriale. Non si riferisce ad una pluralità di validità, ma ad una 
validità seriale. Che costituisce una faccia della medaglia. L’altra faccia è costituita dall’invalidità seriale. La procedura 
seriale semplifica molte cose. L’insegnamento e i servizi. 
In un’altra logica incontriamo il termine empowerment, come possibilità di incrementare le capacità di auto-
organizzazione dell’individuo. Riferendosi alla sua individualità originale e non seriale.  
Bertolt Brecht scrisse, nel 1930, L’eccezione e la regola, che definì rappresentazione didattica. E’ un apologo che 
racconta “la storia di un viaggio compiuto da uno sfruttatore – il mercante - e due sfruttati” - un portatore e una guida. Il 
Mercante uccide il Portatore che gli offriva da bere porgendogli una borraccia. Come poteva il Mercante immaginare, nel 
contro sole, che il Portatore non volesse ucciderlo con una pietra, e volesse invece offrirgli da bere? Era un Portatore 
“eccezione”. Il Mercante viene assolto dal giudice perché  si è comportato secondo la regola (seriale). Il Giudice canta: 
“La regola è: occhio per occhio! / Il folle si aspetta l’eccezione. / Che il suo nemico gli offra da bere / non può aspettarsi 
l’uomo saggio”. Poco prima, il Mercante aveva detto: “Bisogna basarsi sulla regola, non sull’eccezione”. 
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L’ empowerment è la possibilità di incrementare le capacità di auto-organizzazione dell’individuo. Alimenta la 
responsabilità sociale. 
 
 

2. Abitare il mondo grazie ai mediatori. La relazione di aiuto. 
Periodicamente i mezzi di informazione dedicano spazio e attenzioni al tema dell’incremento della popolazione 
mondiale. Il mondo è affollato. Cresce il numero delle megalopoli. Che diventano tali in pochi anni, e non con una 
progressione nel tempo. E’ un mondo che convive con due fenomeni: il rischio e la mobilità dei migranti. Questo tema 
potrebbe prendere il sopravvento in questa argomentazione, che vuole essere centrata sulle persone con disabilità. Non 
viene quindi approfondita, ma accennata per sviluppare una prospettiva inclusiva che prenda in considerazione le 
necessità di chi vive una disabilità come punto di riferimento propositivo per tanti con bisogni speciali e non 
necessariamente con disabilità. 
Mautuit (1995, pp. 15 – 24) considera il tema, sovente problema, che riguarda l’individuo e l’individuazione del suo 
deficit. Vi è continuamente il rischio che lo stesso soggetto si identifichi o sia identificato esclusivamente e totalmente al 
suo deficit. Questo rischio è presente anche nel linguaggio che usiamo: parlando di una persona che non vede noi 
diciamo “quel cieco”, rappresentando con una parte il tutto. E’ anche vero che ogni perifrasi, nel linguaggio della 
quotidianità, può risultare un appesantimento ma, a volte, può contenere delle buone intenzioni che si traducono in 
imprecisione. Probabilmente da questo rischio, avvertito più o meno confusamente, è nata l’espressione, che abbiamo 
già considerata errata, “portatore di handicap”. Non tutti gli studiosi avvertono la confusione che può indurre questa 
perifrasi. Oltre a ciò che abbiamo già sottolineato, è opportuno indicare il rischio insito in una indicazione personalizzata 
dell’handicap. Essendo l’handicap uno svantaggio derivato dall’impatto, dall’incontro, attribuirlo tutto all’individuo, che 
addirittura lo porterebbe, sembra essere una derivazione, dalle buone intenzioni, in una confusione ancora peggiore.  
E’ vero peraltro che anche altre identificazioni della parte per il tutto possono costituire per la popolazione più ampia un 
rischio identico e possono segnalare i pregiudizi che dominano, a volte, anche l’informazione nell’identificare certe azioni 
a delinquere con le provenienze regionali o geografiche, facendo sì che l’attribuzione di una identità regionale diventi 
totale e strettamente saldata ad una diffidenza o una segnalazione di anomalia, di devianza. E’ un rischio condiviso 
quindi.  
Nello specifico della disabilità, possiamo soffermarci sul rischio che l’identificazione totale con il deficit comporti la 
categorizzazione, la perdita cioè di identità originale per assumere un’identità di categoria. E’ possibile che questo 
avvenga se le condizioni di vita portano a dover raggiungere la risposta ai propri bisogni in istituzioni separate. Ma 
anche quando i singoli individui con un deficit vivono in condizioni di apparente integrazione vi può essere il rischio che, 
da parte del singolo individuo, vi sia una identificazione nel proprio deficit. Dobbiamo certamente evitare di 
psicologizzare in maniera eccessiva questi aspetti.  
Vi è un rischio, apparentemente opposto, nell’attribuire al deficit il costituirsi e il permanere di alcune condizioni 
paradossalmente privilegiate. Naturalmente un rischio evitato può portare ad un altro rischio, che comprende il 
moralismo! Come uscirne? La proposta, che stiamo conducendo da qualche anno con colleghi insegnanti, educatori, 
familiari e persone handicappate, è quella che si può riassumere nella parola “coevoluzione”, e va precisata in 
“coevoluzione nell’apprendimento”.  
E’ uno dei punti nodali dell’integrazione degli apprendimenti e della conoscenza del deficit e dell’handicap. Nodale 
perché lega nella qualità reciproca dell’integrazione gli apprendimenti e la vita, e può ridurre la situazione di handicap.  
Schematicamente possiamo dire che l’identificazione al deficit può portare a credere di possedere dei privilegi, senza 
confessarli; e può portare ad una situazione di confusione che rischia di imbrogliare lo stesso soggetto: nel nodo 
scorsoio di un rifiuto della propria condizione deficitaria, e, nello stesso tempo, nella ricerca di tutte le occasioni per 
ottenere “quel qualcosa” che ho chiamato privilegio.  
Questo è un elemento tipico dell’assistenzialismo. Nella condizione di chi ha un deficit: meno il soggetto stesso ha 
conoscenza del proprio deficit, più rivendica in termini generici. La necessità è quindi quella di aiutare a coevolvere, cioè 
ad imparare in due. In due è un modo di dire per intendere le due parti, coloro che hanno un deficit e chi non lo ha. 
Questa coevoluzione nell’apprendimento ha come conseguenza, non automatica, la conquista di richieste precise e non 
totali e generiche. E’ un dovere proprio della scuola accogliere la necessità di ridurre l’handicap integrandola nella 
struttura scolastica, che non è unicamente fisica e giuridica, ma anche culturale e scientifica.  
Nel secondo aspetto, che riguarda il contesto e l’individuazione degli ostacoli possibili, il rischio è vivere alla 
giornata, accorgendosi degli ostacoli solo quando si incontrano, e cercando, se si è un soggetto che ha un deficit, una 
protezione, oppure offrendo una protezione se si è nel ruolo di chi accompagna. Non è l’unico rischio, ma soffermandosi 
su questo si può capire come sia legato, strettamente, alla dimensione del tempo. Per chi è handicappato sovente vi è il 
tempo presente, il tempo dell’assistenza; non il tempo della durata e quindi della previsione, del ricordo.  
La riflessione può ampliarsi e toccare punti importanti quali: lo sviluppo affettivo e la capacità di costruire delle strategie 
in cui la sofferenza non sia fine a se stessa ma diventi parte di un percorso, una sofferenza sensata. Soffrire per 
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riabilitarsi vuol dire già qualche cosa. Questa sofferenza a volte non è sensata per il soggetto che la vive perché non 
conosce nulla o molto poco della sua riabilitazione.  
La conoscenza non è tanto la promessa - che può essere interpretata come un miracolo di guarigione - quanto 
conoscenza di percorso, con gli ostacoli, e quindi la necessità di prevedere o l’aggiramento o la riduzione, oppure 
l’impatto. Un elemento specifico che riguarda gli apprendimenti ha come punto focale la possibilità di comprendere 
perché esistono gli ostacoli.  
A volte, la conseguenza è scoprire una terza via, fra la protezione e l’abbattimento. Nelle città storiche “le barriere” 
hanno anche loro una storia. Il modo di affrontare le barriere non può essere unicamente di tipo meccanico - aiuto a 
superare una barriera o rimozione della stessa - ma deve essere anche di tipo culturale, e, a volte, la caratteristica 
culturale della barriera fa sì che si capisca come non sia possibile abbatterla, perché si distruggerebbe un elemento 
importante di un patrimonio storico.  
In questa prospettiva, assume un carattere importante la previsione. Previsione significa capire in che condizioni si 
svolgono le nostre attività e quale ruolo hanno gli imprevisti. In maniera un po’ paradossale si può capire che gli 
imprevisti fanno parte della previsione e prepararsi ad accogliere gli imprevisti non significa pensare che la previsione 
sia “sapere in anticipo”.  
L’interesse è nel capire la reciprocità dell’avanzamento della qualità degli apprendimenti e dell’educazione. La riduzione 
di handicap per un soggetto che ha un deficit può essere accompagnata dall’analoga riduzione in coloro che non hanno 
deficit. E’ forse uno degli elementi di preoccupazione di tanti che si occupano di educazione nei nostri anni vedendo che 
chi cresce ha una scarsa memoria storica. La trasmissione della memoria è un punto altamente problematico e porta 
alla difficoltà di conoscere la propria vita e il proprio tempo in una durata e in una previsione. Si accompagna, a volte, 
all’insopportabilità delle piccole contraddizioni quotidiane, delle attese e delle piccole sofferenze. Diventano 
insopportabili perché non si sa collocarle in una previsione e in una strategia: diventa insostenibile aspettare per pochi 
minuti, stare in piedi, tenere addosso un indumento quando fa caldo anche se per poco. Immediatamente ci si deve 
disfare di qualcosa, trovare una soluzione che non sempre comporta delle reali possibilità e può compromettere il 
seguito.  
Le relazioni d’aiuto sono necessarie per vivere, per tutti. Chi è in situazioni di handicap rischia che la relazione d’aiuto 
diventi una relazione di dominanza permanente. Nella relazione d’aiuto vi sono sempre aspetti di dominanza; ma 
dovrebbero avere un carattere di transizione. Non sempre è così: la storia dei popoli è fatta di domini prolungati dovuti 
ad emergenze che hanno richiesto aiuti. L’aiuto che una persona con deficit deve avere per vivere può subire un 
degrado dovuto sia alla routine - l’aiuto non evolve, non cresce, si rimane bambini - sia alle implicazioni che l’aiuto può 
avere. Il caso più lampante riguarda i bisogni intimi, l’igiene. Può portare ad avere delle implicazioni lontane da quelle 
che sono delle semplici operazioni d’aiuto. Ciascuno può capire che l’esempio si apre a molte possibilità di 
interpretazione ma anche di realtà.  
Una riduzione di handicap è riflettere sulla relazione d’aiuto in modo tale da farle vivere un’evoluzione. La responsabilità 
può diventare uno dei punti di qualità per la costruzione di valori simbolici senza i quali gli apprendimenti rischiano di 
essere meccanici, delle riduzioni al solo contesto in cui l’apprendimento si è prodotto, senza capacità di trasferimento, 
senza trasferibilità. L’elemento responsabilità significa comprendere l’appartenenza: si è parte di una struttura più 
ampia, non si può ragionare solo in termini di autoreferenzialità ma occorre pensare agli altri. La riduzione di handicap 
può essere una delle attività che fa assumere responsabilità facendo evolvere l’aiuto. 
Il problema che oggi viviamo anche drammaticamente è la difficoltà a solo pensare di abitare il mondo. La Terra. 
Sembra che il solo modo di abitarla sia distruggerla. Non è un’esagerazione. E’la conseguenza dello stile di vita basato 
sul consumismo. Consumare non vuol dire utilizzare. Per utilizzare bisogna: osservare, studiare, conoscere, rispettare. Il 
paradosso è che le barriere architettoniche e culturali sono dilagate con questo stile di vita connesso al consumo indotto 
come stile di vita. Il cittadino-consumatore è intollerante nei confronti di chi rappresenta i limiti del modello consumistico. 
Auspica, o tollera, soluzioni, con copertura tecnicistica o scientista, che riattivino strutture separate. Nello stesso tempo 
ci sono persone che vivono con disagio il ruolo di cittadini-consumatori. Cercano nuove strade. 
Essere abitante della Terra significa pensare e operare per la prevenzione e la manutenzione. Che hanno una 
caratteristica non allineata con lo stile di vita corrente. Sono le stesse ragioni che hanno in gran parte svuotato di 
significato l’espressione buone prassi, utilizzata a sproposito per indicare molti o pochi buoni esempi. La prevenzione, 
come la manutenzione, esige una progettazione ed una pratica democratica: ne beneficiano tutti, e non sappiamo in 
anticipo se fra questi ci saremo anche noi. Lo stile di vita in cui siamo immersi è invece basato su due elementi: 

- farsi esclusivamente gli affari propri; 
- tutto è guidato dalla sorte, e ognuno merita la sorte che trova. 

Il primo elemento si traduce nel considerare il pagamento delle tasse, da cui deriva il finanziamento di servizi per tutte e 
tutti, un furto. Il secondo si traduce nella trasformazione della vita in un grande gioco d’azzardo, accompagnato dalle 
credenze e dalle superstizioni di tutti i giochi d’azzardo. 
Abbiamo bisogno di un profondo cambiamento. 
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Chi ha bisogni speciali può essere riferimento per chi cerca nuove strade. 
 
 

3. Il tempo: ieri, oggi, domani. Liberandosi delle utilizzazioni improprie della disabilità come stemma 
identitario.  

Chi ha a che fare con bambini e bambine delle prime classi elementari, scopre un fenomeno in crescita: l’abitudine a 
mantenere l’uso del biberon anche per chi ha un’età fra i 6 e gli 8 anni. La sveglia, al mattino, significa iniziare 
preparativi frenetici. Una soluzione pratica per la prima colazione del bambino, o della bambina, sembra essere 
svegliare e fornire immediatamente un bel biberon al bambino, o alla bambina, ancora nel suo letto (se dorme nel suo 
letto. C’è anche l’abitudine, più o meno diffusa, di dormire nel lettone con gli adulti…).e’ un segnale che non vogliamo 
certo drammatizzare. Lo prendiamo in considerazione per riflettere. Lo facciamo mettendo l’I.C.F. in relazione con il 
P.E.I. Il P.E.I. dovrebbe essere l’intreccio di progetti individuali e istituzionali. Chi ne é protagonista ha un progetto, 
anche piccolo (un gelato al pistacchio) ma suo. Il P.E.I. ne tiene conto? O prende in considerazione unicamente il 
progetto “tecnico”? Se ne tiene conto, probabilmente è, anche senza saperlo, nella logica dell’I.C.F. La questione, però, 
non può essere affrontata per semplici addizioni meccaniche. Nel progetto del gelato al pistacchio altri hanno il delicato 
compito di vedere un primo passo di un percorso, e non il solo passo che quella persona farà. Un bel patchwork, che 
significa lavoro con le pezze”, valorizza il singolo pezzo di stoffa nell’insieme. I singoli pezzi vanno accostati e cuciti per 
formare un insieme di gusto, con diversi colori e stoffe che armonizzino per accostamento e collocazione. La 
composizione può essere geometrica, per sovrapposizione, con decorazioni ritmiche… e può dare un risultato 
sgargiante o sobrio… Le possibilità sono molte, e sono date dalla varietà, non certo dall’omogeneità. 
Il patchwork fa venire in mente Arlecchino. Che, servendo due padroni, rompe in tanti pezzettini un documento di 
riscossione di credito per mostrare a un cuoco come disporre le pietanze in tavola. I due padroni hanno due progetti che 
sono contrastanti uno dell’altro. Arlecchino non fa un lavoro per far nascere un progetto che metta insieme i due progetti, 
ma dice a ciascuno dei due padroni, in separata sede, quello che vuol sentire dell’altro. E’ la commedia degli inganni. E 
il servitore Arlecchino, facendo a pezzi quel documento, dimostra di privilegiare un progetto (la tavola imbandita) 
ignorando l’altro (la riscossione di un credito). Il fatto è che Arlecchino è affamato, e immaginare una tavola imbandita gli 
fa perdere la testa. Un progetto non può essere dominato da un bisogno.  
Carlo Goldoni rappresenta, con un atteggiamento sempre molto comprensivo e sorridente, con qualche venatura 
malinconica qua e là, una realtà che attraversa sorridendo momenti drammatici dovuti alle difficoltà che si incontrano nel 
comporre un progetto corale che non sacrifichi nessuno dei progetti individuali. Gli inganni e gli equivoci sono parti 
integranti della composizione. Se ci si ferma a quelli, anche il progetto che sembra vittorioso, in realtà è fragile e 
destinato alla sconfitta.  
Uno dei modi, con esiti a volte catastrofici, di risolvere la nostra difficoltà ad abitare il mondo è costituito dal tempo. 
Sembra che non ci sia più la capacità quotidiana –connessa ad attività qualsiasi – di intrecciare il tempo presente 
nell’istante e quello che si sviluppa nel passato e nel futuro. Sembra che esista solo il presente, e che sia possibile fare 
in modo che il presente non sia quello che si incontra, ma quello che ciascuno determina e vuole incontrare. Un 
presente che ci viene incontro e ci sembra sgradevole – per l’impegno che richiede, per immagine infelice che riflette, o 
altro –viene sostituito con un presente che ci piace di più, o almeno così crediamo. Ci riteniamo spettatori onnipotenti, 
capaci di rifiutare e sostituire a piacere la realtà che ci viene incontro. Riteniamo di poter dominare il tempo: eterna 
giovinezza, eterni bambini, individui senza età. O anche confinati, sequestrati, nell’età che ci fa più comodo. Questa 
operazione si realizza con almeno due conseguenze: 

- la complicità dell’altro, che è indotto a ritenere di poter conservare alcuni vantaggi adattandosi a rimanere fermo 
in un tempo (la vittima, se rimane tale, continuerà ad essere soccorsa e aiutata. E’ il vittimismo). 

- La costruzione di una realtà sempre più simile ad un palinsesto. Un soggetto può essere bambino piccolo dalla 
tal ora alla tal altra, e adulto con pretese di decisione da un’altra ora a un’altra. Può essere chierichetto in un 
orario e diavolo in un altro orario. Può non saper fare niente in un certo programma-orario, e proporsi come 
capace di ogni prodezza in un altro programma-orario. E questo comportamento nell’insieme del tutto 
incongruente, può diventare un automatismo, preoccupante perché inibitore della capacità di riflessione. 

 
Queste caratteristiche di una realtà che sembra imporsi nella parte di mondo in cui viviamo questi anni di storia, sono in 
più o meno consapevole contrasto con le caratteristiche che tentano di essere realizzate nelle realtà inclusive in cui 
sono presenti persone con disabilità. Le realtà inclusive non possono conciliarsi né con il vittimismo, né con la 
realtà/palinsesto.  
C’è stata una stagione in cui è stata criticata, nei fatti e con le parole, quella che si chiamava istituzionalizzazione, parola 
difficilmente pronunciabile senza che la lingua inciampi ma realtà in cui si scivola anche senza apparente volontà. 
Prendiamo la parola cronici. Derivando da un termine greco che vuol dire tempo, questa parola ha una sorte 
paradossale. Colloca fuori dal tempo, o almeno così intendono certi centri decisionali quando riducono le risorse 
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pensando, e dicendo, che i cronici non hanno bisogni evolutivi. Veramente non dicono così. Tagliano le risorse e basta. 
Ma sottinteso che ritengono di essere legittimati a farlo proprio perché quelle persone non hanno una dinamica che 
anima il tempo delle loro giornate. Il tempo è attesa di qualcosa, fosse solo un gelato al pistacchio. Un cronico non può 
aspettarsi niente. Forse nessuno dice che è un essere inutile. Ma molti si comportano in quel senso. 
Il tempo nasce dall’incontro di una pluralità di soggetti. Chi è anziano mette nel suo tempo i ricordi di quando era 
giovane. Accanto c’è chi cresce e mette nel suo tempo i desideri per quando sarà grande. I due vivono accanto, e 
mescolano i loro tempi formando un tempo comune che tiene conto di entrambe. C’è chi ritiene, magari per semplificare 
e razionalizzare le organizzazioni istituzionali, che sia bene dare ai servizi una fisionomia che si rivolga a bisogni 
omogenei. Per farlo, rinascono le strutturazioni secondo le diverse categorie. L’ipotesi è legata alla possibilità di 
programmare la collocazione delle persone per palinsesto. Il contrario di quello che cercano di realizzare i servizi 
inclusivi. Nella collocazione per palinsesto, cronici, gravi, anziani, e altri, sono considerati soggetti fuori dal tempo degli 
investimenti di risorse.  
Insieme alle persone con bisogni speciali, riprendiamoci il tempo come ieri, oggi e domani: apriamolo al percorso fatto e 
al progetto del percorso che faremo. 
 
 

4. I.C.F., servizi? residenze?, case? I contesti. Nel P.E.I. con l’aiuto dell’I.C.F.  
L’istituzione totale riunisce, in un unico luogo e con un’unica standardizzazione, servizi, residenze e ogni altra risposta 
per chi avesse bisogni speciali, evidentemente ricondotti ad un unico profilo. Michele Mainardi (2010) propone di 
rompere la linearità sequenziale per rendere autonome le diverse fasi del processo di accompagnamento nella vita di 
una persona con disabilità. I diversi segmenti del processo possono, o devono, avere una loro autonomia propositiva. E’ 
in parte inevitabile che in ogni segmento (servizi, residenze, case…) si organizzi con una certa standardizzazione. Ma le 
autonomie riducono il rischio di prestazioni che rispondono ad una sola standardizzazione. 
L’ICF fornisce gli strumenti per poter monitorare le prestazioni tenendo conto del gradimento dei beneficiari. Non 
considerandoli cittadini-consumatori, ma attivi, e consultati, nella loro cittadinanza. Il gradimento o meno non viene 
espresso con l’acquisto di un prodotto, ma attraverso i contributi che possono migliorare la prestazione. Mainardi parla di 
pedagogia dell’accessibilizzazione. Riprendiamo e adattiamo da questo studioso uno schema: 
 

ambito privato (abitazione, relazioni sociali…)/ambito pubblico (loisirs, lavoro, occupazioni…) 

Autonomia Autorealizzazione Autoregolazione Inclusione/considerazione  
Contesto 1 Contesto 2 Contesto 3 Contesto 4 Contesti n…  

 

 
… il tutto collocato relativamente all’ecologia dello sviluppo umano ed ai sistemi (micro, meso, macro), o orizzonti, 
indicati da Bronfenbrennen (1996, pp. 9-59): 
 
 
Definizione 1 

L’ecologia dello sviluppo umano implica lo studio scientifico del progressivo adattamento reciproco tra un essere 
umano attivo che sta crescendo e le proprietà, mutevoli, delle situazioni ambientali immediate in cui l’individuo in via di 
sviluppo vive, anche nel senso di definire come questo processo è determinato dalle relazioni esistenti tra le varie 
situazioni ambientali e dai contesti più ampi di cui le prime fanno parte. 
 
Definizione 2 

Un microsistema è uno schema di attività, di ruoli, e relazioni interpersonali di cui l’individuo in via di sviluppo ha 
esperienza in un determinato contesto, e che hanno particolari caratteristiche fisiche e concrete. 
 
Definizione 3 

Un mesosistema comprende le interrelazioni tra due o più situazioni ambientali alle quali l’individuo in via di sviluppo 
partecipi attivamente (per un bambino, ad esempio, le relazioni tra casa, scuola e gruppo di coetanei che abitano nelle 
vicinanze di casa sua; per un adulto, quelle tra famiglia, lavoro e vita sociale). 
 
Definizione 4 

Un ecosistema è costituito da una o più situazioni ambientali in cui l’individuo in via di sviluppo non è un 
partecipante attivo, ma in cui si verificano degli eventi che determinano, o sono determinati da, ciò che accade nella 
situazione ambientale che comprende l’individuo stesso. 
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Definizione 5 
Il macrosistema consiste delle congruenze di forma e di contenuto dei sistemi di livello più basso (micro- meso- ed 

ecosistema) che si danno, o si potrebbero dare, a livello di subcultura o di cultura considerate come un tutto, nonché di 
ogni sistema di credenze o di ideologie che sottostanno a tali congruenze. 
 
Definizione 6 

Si verifica una transizione ecologica ogniqualvolta la posizione di un individuo nell’ambiente ecologico si modifica in 
seguito ad un cambiamento di ruolo, situazione ambientale o di entrambi. 
 
Definizione 7 

Lo sviluppo umano è un processo attraverso il quale l’individuo che cresce acquisisce una concezione dell’ambiente 
ecologico più estesa, differenziata e valida, e diventa motivato e capace di impegnarsi in attività che lo portano a 
scoprire le caratteristiche di quell’ambiente, e ad accettarlo o ristrutturarlo, a livelli di complessità che sono analoghi o 
maggiori, sia nella forma che nel contenuto. 
 
Definizione 8 

Per validità ecologica intendiamo il grado in cui l’ambiente del quale i soggetti hanno esperienza in una determinata 
indagine scientifica ha proprio le caratteristiche che il ricercatore suppone o assume. 

 
Definizione 9 

Per dimostrare che si è verificato uno sviluppo è necessario stabilire che la modificazione prodotta nelle concezioni 
e/o attività di un individuo è trasferibile ad altre situazioni ambientali e a momenti diversi. Chiamiamo ciò validità 
evolutiva. 
 
Definizione 10 

Chiamiamo esperimento ecologico una ricerca che ha come oggetto l’adattamento progressivo tra l’organismo 
umano in via di sviluppo e il suo ambiente attuata per mezzo di un contrasto sistematico tra due o più sistemi ambientali 
o componenti strutturali di questi ultimi, cercando di controllare accuratamente altre fonti di influenza o con 
l’assegnazione casuale (esperimento strutturato) o con l’abbinamento (esperimento naturale). 
 
Definizione 11 

Un esperimento di trasformazione implica l’alterazione sistematica e la ristrutturazione dei sistemi ecologici esistenti 
in modi che rimettono in discussione le forme di organizzazione sociale, i sistemi di credenze, e gli stili di vita che sono 
prevalenti in una particolare cultura o subcultura. 

Un esperimento di trasformazione altera in modo sistematico alcuni aspetti di un macrosistema. L’alterazione può 
essere effettuata ad ogni livello dell’ambiente ecologico, dal micro- all’esosistema, eliminando, modificando o 
aggiungendo elementi e interconnessioni. 
Vi è un principio generale che pervade tutti i concetti di base propri di una ecologia sperimentale dello sviluppo umano: 
tale principio viene formulato come la prima di una serie di proposizioni che descrivono le caratteristiche distintive dei 
modelli di ricerca adeguati all’indagine dello “sviluppo del contesto”. 
 
Questo è un punto importante che non può essere interpretato con lo spirito gestionale, cioè come se trattassimo questo 
tema con forti analogie quasi con sovrapposizione tematica con la gestione di una azienda, di una impresa, è quella 
della possibilità di accorgersi che handicap si riduce. Gli indicatori più frequenti, e temiamo meno tenuti presenti proprio 
perché si guarda più all’individuo che alla situazione in cui l’individuo vive, possono essere: 

- l’accessibilità a tutti i servizi; 
- l’accoglienza in ogni situazione organizzata; 
- l’evoluzione delle rappresentazioni sociali; 
- la possibilità di avere più modi o più modelli di realizzazione; 
- la garanzia di aiuti tecnici sicuri; 
- il monitoraggio costante delle diverse situazioni. 

Questi elementi che consideriamo indicatori di una riduzione della situazione di handicap, hanno poi degli evidenti 
aspetti positivi sull’individuo e anche sugli individui che vivono in quella situazione. Se la vita di un individuo è collegata 
a diverse istituzioni, in quanto chi si prende cura di quell’individuo è capace di servizi tecnici, questo è un elemento 
certamente positivo, ma non può essere la garanzia. La garanzia è quella di una rete istituzionale che permetta di capire 
chi fa cosa e come. E questa deve essere attiva già prima che venga accolto in una struttura. Deve esserci una continua 
ridefinizione della mappa delle possibilità e gli indicatori di riduzione - handicap sono tali se prendono in esame la 
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situazione. Questo permette di aprire una piccola parentesi che ha un senso unicamente per quelle tentazioni che 
potremmo avere di pensare il successo di una integrazione unicamente quando spariscono le istituzioni.  
Consideriamo invece la necessità di una permanenza della rete istituzionale lungo tutto l’arco della vita. Il deficit è un 
dato irreversibile, ed è quindi possibile che insorgano handicap, nel percorso esistenziale, non previsti, o per lo meno 
diversi da quelli che erano conosciuti, per esempio, nell’età scolastica. Una rete istituzionale deve avere una funzione 
permanente: non possiamo individuare la fine di tale rete e quindi non possiamo immaginare che il successo 
dell’integrazione sia la scomparsa delle istituzioni. E’ una loro trasformazione, un loro adeguamento continuo, ma non la 
loro scomparsa. A volte il timore delle famiglie nasce dalla possibilità di interpretare l’integrazione come qualcosa che 
avrà una possibilità di sbiadire l’accompagnamento istituzionale e di perderlo, e invece deve rimanere.  
In questo senso è utile la riflessione su quel passaggio di Kant in cui si legge che la colomba leggera, quando nel suo 
volo libero fende l’aria di cui sente la resistenza, potrebbe immaginare che riuscirebbe meglio nello spazio vuoto d’aria. Il 
vuoto d’aria però non consentirebbe il volo. Il volo leggero è possibile perché c’è l’aria, e la vita è possibile perché c’è 
l’accompagnamento istituzionale. E’ meno poetico dell’aria e della colomba ma è necessario. La colomba di Kant ci può 
riportare ad una considerazione importante: chi ha dei bisogni particolari non è separato e neanche il suo percorso 
scolastico può avvenire in una dimensione separata; chi ha delle esigenze particolari deve poter comprendere che 
appartiene ad una società. Questo elemento di appartenenza deve farci riflettere sui limiti che dobbiamo trovare nei 
percorsi individualizzati; non devono trasformarsi in percorsi separati. L’originalità di un individuo è nell’appartenenza ad 
una pluralità di originalità che compongono una società, e la comunità scolastica ha questo dovere, non esclusivo, e tale 
da riflettere un dovere più ampio. La colomba di Kant non può pensare di fare a meno dell’aria; l’individuo che ha delle 
esigenze particolari non deve essere indotto a credere di potere fare a meno degli altri, ne’ gli altri possono pensare di 
essere unicamente “funzioni” per la sua vita. 
 
Chi ha bisogno di aiuti ha il diritto/dovere di contribuire alla loro qualità. E’ la cittadinanza attiva, e serve a tutti, subito o 
in prospettiva. 

 
 
5. ICF: uno scalino dopo l’altro, facciamo le scale… 

Le scale sono composte dagli scalini, o dai pioli. Ma questi non possono appoggiarsi sul vuoto. Hanno bisogno dei 
montanti. Se appoggiamo una scala a un muro, sono i montanti che vengono appoggiati. Dobbiamo fare attenzione 
perché siano ben appoggiati sul terreno, alla giusta distanza per la giusta inclinazione. E devono appoggiare al muro nel 
modo e nel punto giusti. 
Esiste una logica dei confini (Cfr. A. Canevaro, 2008), che ha una sua utilità, insieme a non pochi rischi - chiudersi in 
un’identità forzata e protettiva, considerando gli altri come minaccia -. Ed esiste una logica dei sentieri, anche questa 
con i suoi rischi - invasione in casa d’altri -. 
Bisognerebbe considerare che l’interesse maggiore dell’ICF è rivolto al funzionamento: capire <come funziona> un 
individuo. Non si tratta del funzionamento statico e decontestualizzato, quanto il funzionamento in proiezione e 
progettazione dinamica. Non quindi quello che oggi sa fare un individuo, ma quello che potrà fare introducendo nella 
propria vita dei cambiamenti. La logica è quella delle scale, utili per salire, forse sostare per prender fiato, ridiscendere 
qualche scalino … 
Misurare i bisogni e quantificare le risposte è necessario. E’ chiaro che non si possono non fare i conti. Ma la logica 
organizzativa può rispondere in maniera equa alle esigenze delle risorse economiche (con limiti) e alle esigenze dei 
soggetti? Si possono tenere in equilibrio le necessità che portano a oggettivare i bisogni e quelle che portano a 
identificarsi con chi vive i bisogni? 
I due montanti della scala possono essere individuati nell’amministrazione e nell’educazione (permanente e di adulti). Se 
i due montanti non vanno in accordo, c’è il rischio che un montante sia organizzato per tre scalini, e l’altro per dieci. Un 
pasticcio. E’ quello che può accadere se il montante “amministrazione” utilizza (male) l’ICF e i suoi items per fissare i 
soggetti in una condizione controllata e controllabile più facilmente (una volta per tutte) dal punto amministrativo. I due 
montanti devono andare d’accordo. Devono capire il senso dell’ICF e della logica delle scale. 
 
 

6. ICF, i contesti come pietre che affiorano (Cfr. A. Canevaro, 2006). Per andare avanti. Ma anche per stare 
in piedi e non affondare. 

La composizione del patchwork può permetterci di riflettere sulla composizione di una pluralità disomogenea. Un pezzo 
di stoffa che da solo sarebbe un pezzo di stoffa povero, diventa un elemento indispensabile per la qualità dell’insieme. I 
singoli compongono un patchwork. Anche la vita di ciascuno è un parchwork: elementi poveri diventano belli e utili, cuciti 
a elementi ricchi.  
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Ciascuno di noi ha momenti più o meno brillanti secondo i contesti in cui vive ed opera. C’è chi cambia carattere 
secondo le circostanze e i contesti. A volte le differenze sono contenute e prevale una certa continuità. Altre volte, le 
differenze sono marcate, e a volte anche esibite. La realtà è diacronica: i frutti che produrrà l’albero che mettiamo a 
dimora oggi, sono per un domani che potrebbe anche non appartenerci. 
L’esibizione è dell’avanzamento continuo: diventare più. Più ricco, più macho, più deduttivo, più potente, più alto (con 
supporti), più giovane (lifting),eccetera. L’esibizione è legata alla convinzione che il bene coincida con l’andare avanti 
individuale. Fare carriera. Scalare i posti di potere. Le attività ricorsive, quelle che si fanno in un certo modo tutti i giorni 
(le attività di cura nostra e di altri, le attività di carattere socio-educativo, di altri e di noi stessi) sono svalutate e 
considerate un fallimento. Il successo è andando avanti, a qualsiasi costo. 
La realtà plurale, la realtà articolata in molti elementi che apparentemente potrebbero essere in contrasto tra loro, 
risponde di più alle esigenze di una vita piena, a sua volta articolata.  
La riduzione di handicap è anche questo: il vivere la ricerca delle risposte e dei sostegni nella realtà intesa come 
pluralità. Dowing (1995) può indirizzare una riflessione nella individuazione di diverse forme di sostegni. Questo Autore 
ha posto i sostegni e gli aiuti più nello sviluppo esistenziale e nel rapporto tra individuo e realtà umana e materiale. Può 
essere utile uscire da un campo ristretto alla riflessione deficit/handicap e capire quanto uno sviluppo esistenziale in 
rapporto con un ambiente offra per interpretare i sostegni.  
Il sostegno di accompagnamento  è legato alla necessità che qualcuno ha di affrontare un’esperienza difficile avendo 
qualcun altro - possibilmente qualcuno che già conosce, di cui ha fiducia per la competenza -  vicino. E’ legato alla 
valutazione della difficoltà di un’esperienza. Capiamo bene come vi siano degli elementi soggettivi che fanno ritenere 
un’esperienza difficile a qualcuno e non difficile ad altri, e non solo per la presenza di limiti, ma anche per ragioni 
psicologiche legate a vicende personali, alla storia che ciascuno ha vissuto. E’ quindi possibile individuare come 
problema quello dell’induzione di difficoltà: fare apparire ad un soggetto con deficit molte delle esperienze che deve fare 
come difficili, può essere una condizione che si determina e che crea handicap; mentre limitare la valutazione delle 
difficoltà ad alcune esperienze, significa ridurre handicap e mirare a quello che Dowing chiama sostegno di 
accompagnamento.  
Vi è poi il sostegno di contro risposta. Il sostegno di contro risposta ha un’altra definizione rispetto al precedente 
perché è la risposta diretta, complementare ad un disegno preciso e ben delimitato che sta’ emergendo. E’ la necessità 
che ha un bambino di essere sostenuto, aiutato, nel raggiungere un oggetto che è al di fuori della sua portata fisica. Per 
chi ha limiti derivati da deficit, il sostegno di contro risposta può essere una necessità contingente e può essere 
organizzato in modo tale che non crei delle dipendenze. Ecco che in questo possono intervenire i paesi - come quelli 
Europei - con degli ausili. Un’articolazione di sostegni e di contro risposte può avvenire mettendo in opera sia sostegni 
umani che sostegni ausiliari in apparecchiature e di strumenti.  
Vi è quello che viene chiamato il sostegno della mano anonima, derivato da una condizione sociale. E’ la possibilità 
che alcune azioni vengano operate con un interscambio di soggetti secondo chi si trova ad operare, ad essere vicino a 
chi ha bisogno. L’aiutare una persona ad attraversare una strada - è un esempio molto banale - può essere fatto da chi 
si trova in quel momento in quel posto.  
E’ quindi possibile che il sostegno della mano anonima sia reso difficile dalla induzione di necessità del sostegno 
fiduciario, cioè di avere fiducia unicamente nella persona con la quale si ha già un rapporto attivo, e quindi si crei una 
dipendenza ed un handicap in più. L’articolazione dei sostegni, che individua anche questo tipo di sostegni, è una 
riduzione -handicap evidente.  
Il sostegno a ping-pong, risulta reciproco. La possibilità è che il modo di richiedere aiuto prenda la forma di un “offrire 
aiuto”. E’ la situazione che non sempre si riesce a provocare e che a volte è ricercata senza che sia proposta come 
sostegno, ma è la possibilità che una persona ha di svolgere certi compiti avendo il tempo e le possibilità che sono utili 
ad altre persone. In questo sostegno a ping-pong, si può sviluppare una relazione di mutuo aiuto, secondo capacità che 
sono diverse e che non sempre possono essere individuate e gradite dall’altro. Non è generalizzabile con disinvoltura, e 
va operato all’interno di un progetto educativo preciso in cui i soggetti siano portati ad essere coscienti della stessa 
progettazione. Intendiamo in questo caso il termine educativo non solo legato alla crescita ma anche all’educazione 
permanente.  
C’è poi quello che viene definito il sostegno di confine  e che può essere ritenuto un elemento un po’ sofisticato. 
L’autore ci indica questo come l’espressione di un desiderio di percepire e cambiare i confini della propria situazione, di 
non sentirsi perduti senza un punto di riferimento. Il sostegno di confine può essere quindi rappresentato - per chi vive in 
situazione di handicap - con la figura di quello che a volte si chiama supervisore o che, comunque, svolge un ruolo di 
garante della propria situazione. Nelle condizioni in cui una persona deve servirsi di più strumenti, di più persone e di più 
strutture, può essere importante avere un referente che sa delimitare le proprie risorse, nel senso che le sa portare in un 
progetto costruttivo. Il sostegno di confine è anche possibile che determini qualche elemento conflittuale: vi può essere 
tutta l’ambiguità - termine che ritengo positivo e ricco - di desiderare un confine, una delimitazione e poi di rimproverare 
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per il confine o lamentare la delimitazione. Certamente questo può voler dire che i confini vanno spostati, vanno resi più 
flessibili, ma non cancellati.  
L’appartenenza - già evocata in questa riflessione come l’essere parte di una società più ampia - è basata anche sulla 
possibilità di conoscere e delimitare i propri  territori e di capire quella che può essere la propria “base sicura”. Questa 
espressione deriva da uno studioso che ne ha fatto un paradosso. Bowlby parlando di base sicura non ha indicato 
qualcosa entro cui stare; ma piuttosto una possibilità di allontanarsi con la sicurezza che la propria base rimane. E’ 
quindi nella stessa dimensione paradossa che possiamo intendere il sostegno di confine come  un desiderio di limite 
non entro cui stare ma in cui potere ritornare, per potere quindi allontanarsi sapendo che si può tornare dentro i propri 
limiti.  
Infine vi è il sostegno di sfondo e su questo la riflessione - non solo mia ma soprattutto di altri colleghi e ricordo 
l’importanza dello studio di Zanelli (1996) - può essere di aiuto per capire come uno sfondo contribuisca a ridurre 
l’handicap. Più volte ci siamo trovati a dover chiarire che lo sfondo di cui parliamo non è interpretabile riduttivamente 
come sfondo fantastico o come tema monografico di un anno di scuola o di vita, o più tempo ancora; è piuttosto la 
struttura di riferimento connettiva di una pluralità di azioni, ed è evidente che lo sfondo più completo è la stessa realtà 
che comprende sia gli elementi materiali che quelli culturali e simbolici. A volte lo stesso oggetto può avere una 
consistenza materiale ed una simbolica, evocativa, proiettiva. Lo sfondo può essere un sostegno importante, e nello 
sfondo vi può essere una rappresentazione di sé, non solo come individuo bisognoso ma anche come articolazione di 
possibilità e bisogni.  
Questa mia libera rielaborazione delle indicazioni di Dowing  permette di individuare una serie di sostegni che hanno 
una possibilità di essere letti all’interno di un intreccio istituzionale. Ed è proprio con il ricorso ad un altro studioso, Ferrari 
(1994), che posso articolare la realtà istituzionale secondo le sue diverse funzioni e dimensioni in rapporto al bisogno 
che diventa articolazione di bisogni, e quindi alla possibilità di ridurre handicap articolando le necessità. Pier Ferrari si 
riferisce al processo terapeutico, ma noi possiamo benissimo - è legittimo - riprendere le sue indicazioni attribuendone 
un valore anche nel processo educativo: l’istituzione come spazio di incontro, l’istituzione nella sua funzione 
protettiva, l’istituzione nella sua funzione contenitiva, l’istituzione nella sua funzione maternante, l’istituzione 
nella sua funzione di spazio transizionale o potenziale. Questa articolazione della realtà istituzionale delinea una 
vera e propria tastiera di possibilità, che non sono ordinabili in una linearità conseguenziale ma sono più alternabili 
secondo le necessità. Vi può essere l’incontro come inizio di un percorso, ma l’incontro è anche un elemento 
permanente o ricorrente o ricorsivo. La protezione non è qualcosa di cui abbiamo bisogno sempre, ma vi sono momenti 
in cui la protezione è un danno e tanto più per chi ha delle difficoltà che potrebbe rendere permanenti ritenendosi nella 
continua necessità di essere protetto. E così per le altre caratteristiche. Si può dunque capire che l’articolazione e la 
modulazione dei sostegni è nello stesso tempo articolazione dei bisogni, e questo va da sé, ma è anche articolazione o 
scoperta delle competenze. Non più competenze tendenti alla generalità quanto competenze verso l’autonomia nella 
collaborazione, e che possono essere individuate come competenze negoziali, regolative, di richiamo e di sganciamento 
- la capacità di una persona che ha dei bisogni di attirare, ma anche di sganciarsi, di liberare è importante -, competenze 
nelle richieste che sono legate alla scelta dei tempi: il tempo giusto, lo stile, il controllo di sé e della situazione. Questa 
serie di competenze articolate, meno generiche della generica autonomia, può essere la lettura in positivo della stessa 
situazione prima individuata attraverso i bisogni e quindi i limiti. Ecco che la pluralità che è nella realtà può diventare la 
pluralità di risposte a bisogni, e quindi la pluralità di sostegni che riduce handicap. 
Elaboriamo un percorso che vada dal sostegno duale al sostegno del contesto. 
 
 

7. Processi di umanizzazione e relazioni di aiuto. 
Le relazioni di aiuto, di cui tutti abbiamo necessità, chi più e chi meno, secondo le età e le circostanze della vita, devono 
misurarsi con gli stereotipi con cui percepiamo chi ha bisogno di aiuto. La chiusura dell’altro in uno stereotipo può essere 
un avvio di un processo di disumanizzazione. La relazione di aiuto va nell’altra direzione: l’umanizzazione. Il paradosso 
è che anche chi fornisce aiuto può essere prigioniero di uno stereotipo: quello del competente, che sembra risolutivo e 
sembra escludere ogni altro aiuto, ritenuto piuttosto un inciampo, una perdita di tempo e di qualità della competenza. In 
questa percezione, i rischi sono: 

- costruire tante piccole istituzioni totali, autoreferenziali e governate da un’autorità assoluta, ritenuta unica 
competente. 

- Ritenere naturali, e non culturali, le barriere, essendo il mondo del soggetto con bisogni speciali diverso 
irrimediabilmente dal mondo degli altri. 

I processi di umanizzazione esigono il superamento, qualche volta la rottura, delle barriere, anche quelle degli 
specialisti, che contengono sapere e devono aprirsi alla conoscenza. 
I processi di umanizzazione hanno bisogno di reti sociali aperte. 
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8. Dall’ambiente ai contesti. Cosa significa "stare in situazione".  
Ambiente deriva dal latino ambire, che significa andare attorno; l’ambiente è un insieme fluido che è attorno a noi. 
Contesto  deriva dal latino con-texere, che vuol dire tessere insieme, per indicare il concatenamento delle idee e dei fatti 
che vengono a comporre un testo, una scrittura, che contiene le intenzioni di chi scrive, ma non solo. Un contesto può 
essere composto da elementi anche lontani o fra loro, e avvicinati, o intessuti, da qualcosa che potrebbe essere un 
progetto, un lavoro, una passione. Se guardiamo un campo coltivato lo possiamo vedere come ambiente, e quindi come 
un luogo che ci sta davanti o ci circonda; o come un contesto, che leggiamo nelle sue coltivazioni, e che può dirci molto 
su chi lo lavora. Le parole, ambiente e contesto, sono certo vicine. Ma ci interessano di più le differenze che le 
caratterizzano. In queste differenze possiamo vedere un progetto educativo, che educa e ci educa. 
L’ambiente può ispirarci per leggervi un contesto. L’ambiente può essere costituito da diversi contesti. Contiene 
l’imprevisto che può produrre cambiamento.  
“In un tempo lontanissimo, sulla terra il sole non tramontava mai e gli uomini e gli animali erano molto stanchi. Allora gli 
spiriti della savana si impietosirono e gettarono dal cielo tanti semi di alberi e di arbusti. Tutti i semi germogliarono e 
nella savana cominciarono a crescere alberi e piante che con la loro ombra placavano il calore del sole. Solo il seme 
dell'acacia non germogliò. Aveva una scorza talmente dura e resistente che il germoglio non riusciva a romperla. Allora 
gli spiriti chiesero alla capra di aprire quel seme. La capra obbedì, mangiò i semi, li triturò con i suoi denti, li sbriciolò 
nello stomaco in tanti pezzettini e poi li depositò in terra. Finalmente i semi germogliarono, le acacie cominciarono a 
crescere e a diventare grandi. Gli spiriti della savana attribuirono all'acacia un premio per la sua perseveranza per avere 
atteso tanto prima di germogliare: il premio era che le foglie restavano sempre verdi. Gli uomini stavano volentieri 
all'ombra dell'acacia perché era folta e le foglie restavano verdi anche quando gli altri alberi erano già spogli”. [leggenda 
africana] 
Il rischio che corriamo è costituito da un eccesso di razionalismo organizzato su una funzionalità monocronica. Quello 
che al momento ci sembra utile ci fa buttar via ciò che riteniamo quanto meno inutile, se non dannoso perché sembra 
distragga dalla concentrazione finalizzata. Buttiamo via la capra. E disfiamo un contesto, ritenendo che siano da 
prendere in considerazione solo alcuni fili del suo tessuto. 
Se ci riferiamo ad un percorso sociocognitivo – diacronico -, puntiamo al funzionamento. Il soggetto lo adatterà alle 
diverse funzioni, secondo necessità e creatività.  
 
 

9. Importanza dei mediatori che riconoscono e favoriscono le relazioni. Il fuoco e le parole. 
Il freddo ci impedisce di parlare. Ci avviciniamo al fuoco e parliamo. Se però ci scottiamo, perdiamo la parola per il 
dolore o la paura o entrambe. La nostra curiosità va governata con un processo che si chiama adattamento. Che, in 
gran parte dei casi, ha bisogno di un’evoluzione scalare: uno scalino alla volta, disposto all’altezza che permetta un 
movimento semplice; chi sale la scala, se vuole, può fare due o tre scalini alla volta, o, come probabilmente fa la 
maggior parte, salire uno scalino alla volta. Ma salire. 
La pluralità dei mediatori favoriscono l’evoluzione del protagonista e la coevoluzione dell’ambiente di vita. Le buone 
abitudini evolutive. 
Riassumendo e concludendo.  
La prospettiva inclusiva ha forse bisogno di una piccola rivoluzione: non più una dinamica di chi ha bisogni speciali in 
movimento verso chi ha bisogni normali, ma il contrario. Chi ha bisogni normali può trovare risposte se conosce – 
prende sul serio - chi ha bisogni speciali. 
Riprendendo le righe in corsivo che abbiamo messo a conclusione di ogni paragrafo: 

- La valorizzazione delle persone con disabilità promuove una logica plurale, che porta vantaggi a tutti perché 
tiene conto della realtà, che è appunto plurale. 

- L’ empowerment è la possibilità di incrementare le capacità di auto-organizzazione dell’individuo. Alimenta la 
responsabilità sociale. 

- Chi ha bisogni speciali può essere riferimento per chi cerca nuove strade. 
- Insieme alle persone con bisogni speciali, riprendiamoci il tempo come ieri, oggi e domani: apriamolo al 

percorso fatto e al progetto del percorso che faremo. 
- Chi ha bisogno di aiuti ha il diritto/dovere di contribuire alla loro qualità. E’ la cittadinanza attiva, e serve a tutti, 

subito o in prospettiva.  
- Elaboriamo un percorso che vada dal sostegno duale al sostegno del contesto. 
- I processi di umanizzazione hanno bisogno di reti sociali aperte.  
- Se ci riferiamo ad un percorso sociocognitivo – diacronico -, puntiamo al funzionamento. Il protagonista lo 

adatterà alle diverse funzioni, secondo necessità e creatività.  
- La pluralità dei mediatori favoriscono l’evoluzione del protagonista e la coevoluzione dell’ambiente di vita. Le 

buone abitudini evolutive. 
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Papa Giovanni diceva che non esiste un pessimista che abbia fatto bene al mondo. 
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