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COSA SI INTENDE QUANDO SI PARLA DI INCLUSIONE SOCIALE?
Ci troviamo di fronte ad un tema complesso che riguarda tutte le parti che
compongono la società. Essa ha a che fare con i diritti e i doveri coinvolge
le scelte politiche ed economiche, gli aspetti educativi e culturali.

Ci concentreremo qui sui compiti dell’educazione e sull’inclusione dei
soggetti con disabilità

Inclusione
• La parole inclusione ha ormai sos0tuito la parola integrazione che
conteneva in sé ambiguità rispe8o a ciò che è norma e normalità
Il termine inclusione ci riportare al “racchiudere, portare dentro”. È
rivolto a tutti i soggetti coinvolti nella comunità, non è legato solo a
risolvere una specifica situazione di un singolo. È un processo che
agisce e deve agire a livello educativo sociale, politico.
La diversità, la differenze divengono punti di forza
L’inclusione come ci ricordano anche i documenti europei è un diritto.

L’inclusione sociale è : la completa appartenenza
di un soggetto/persona ad una società
indipendentemente dalla presenza o meno di
elementi limitanti.
L’ esclusione sociale è: l’impossibilità o
la discriminazione di un individuo nella
partecipazione a determinate attività
sociali e personali. È una condizione di
forte deprivazione, determinata da un
insieme di più situazioni di disagio.
Sviluppare processi di inclusione sociale mira innanzitutto ad un
cambiamento socio culturale che permetta la partecipazione attiva
di tutti gli individui.
Al centro vi è dunque l’eliminazione di discriminazioni, isolamento
e barriera.

La disabilità è:
La convenzione ONU sui diri1 delle persone con disabilità recita “Le persone con disabilità
includono quan9 hanno minorazioni ﬁsiche, mentali, intelle>uali o sensoriali a lungo termine che in
interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed eﬀe1va partecipazione nella
società su una base di eguaglianza con gli altri”.
L’OMS con l’ICF deﬁnisca la disabilità: La disabilità viene deﬁnita come la conseguenza o il risultato
di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fa7ori personali, e i
fa7ori ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l’individuo. A causa di questa
relazione, ambien9 diversi possono avere un impa>o molto diverso sullo stesso individuo con una
certa condizione di salute. La società può ostacolare la performance di un individuo sia creando
delle barriere (ad es. ediﬁci inaccessibili), sia non fornendo facilitatori.

Il deﬁcit del sogge3o assume una natura culturale,viene responsabilizzato l’ambiente nel suo
complesso, invece che individuare nel solo individuo le cause dello svantaggio e dell’inadeguatezza

L’ambiente come fattore di
inclusione/esclusione
L’ambiente «ﬁsico» e sopra3u3o «mentale»
di una società nel quale il sogge3o con
disabilità vive determinano la sua l’inclusione
o l’esclusione dalla vita sociale.
Le parole con cui tra<amo o parliamo di disabilità nella società
sono una barriera diﬃcile da superare…. e?che3ano un sogge3o
e determinano spesso gli a3eggiamen? nei suoi confron?
Emerge qui anche il tema dello “scostamento” dalla norma, la
disabilità è tale perché così è riconosciuta dal gruppo di
appartenenza. Anche il conce3o di norma fa riferimento alla
cultura di appartenenza.

La disabilità dipende dal punto di vista
e…pensare l’inclusione chiede di spostare il
«punto di vista» . Tre parole chiave!
Bisogno

Capacità

Autonomia

Autonomia: capacità di fare da soli
Bisogno: Mi mancano alcune capacità e ho bisogno di aiuto
Capacità: Sono capace di fare qualcosa da solo se…
Includere signiﬁca rendere autonomo e capace anche coloro che hanno
bisogno di aiuto

L’inclusione sociale di sogge/ con disabilità
passa a4raverso
• Modificazioni della mentalità corrente (dell’idea di disabile in maniera
particolare): ogni soggetto con disabilità è innanzitutto una PERSONA
• Interventi socio educativi: che vadano a garantire i diritti delle persone
con disabilità. Da processi di cura e sostegno fino a interventi di
inserimento lavorativo
• Interventi sull’ambiente: abbattimento delle barriere fisiche che
impediscono la vita attiva dei soggetti e lo sviluppo/creazione di oggetti
che permettano ai soggetti di essere capaci e autonomi.

