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Che ci faccio qui? 
Per conoscerci e lavorare insieme … 

dal caso alla necessità 
cogliamo l’opportunità

• Opportunità di conoscerci meglio
• Opportunità di conoscere meglio la nostra realtà 

territoriale da più punti di vista
• Opportunità di far conoscere meglio ed apprezzare 

l’Accordo di Programma
• Opportunità di sviluppare percorsi di formazione 

congiunta
• Opportunità di condividere esperienze professionali e di 

vita
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Che ci faccio qui? 
Domande di senso

• Quali aspettative avete per oggi? Ovvero perché siete 
qui oggi e che cosa vi aspettate? (in una sola frase)

• Fate una rappresentazione lineare della esperienza e 
vissuto professionale negli ultimi 10 anni 2000 – 2010 
origine il 2000 il qui e ora il 2010

• Come vedete e vi rappresentate la vostra 
organizzazione, disegnate un grafico, una mappa 
mentale …

• Quale rappresentazione mentale avete della rete: 
provate a disegnarla
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L’esperienza della Provincia di 
Imperia

• 220.000 abitanti
• 35 Istituzioni Scolastiche
• 2580 Docenti
• 25000 Studenti
• 697 Studenti con Disabilità Certificata ai sensi 

L.104/92
• 2829 Alunni Stranieri
• 1255 Alunni diagnosticati DSA



L’Accordo di Programma come 
Strumento di Governance

• Occasione: Rinnovo dell’Accordo di Programma ai sensi L.104/92 scaduto 
nel 2008

• Fondato sulla normativa vigente, Legge 104/92, Legge 328, C.. 20 marzo 
2008, Dichiarazione dei Diritti del Disabile ONU, Dichiarazione di 
Salamanca 2001, O.M.S.-I.C.F…

• Decisione dell’USP e delle Scuole della Provincia ad essere proattivi 
rispetto ad un piano dell’Offerta Formativa Territoriale

• Coinvolgimento attori primari: amm. Prov.le, A.S.L. 1 Imperiese
• Costituzione della cabina di regia: individuazione delle risorse e costituzione 

dell’organo di Governance
• Ricerca di partners Scientifico-Tecnici affidabili ed autorevoli (Erickson, 

Università Unicattolica di Milano, Università di Glasgow



IL SENSO DI QUESTO ACCORDO DI PROGRAMMA
• RISPONDERE AD UNA ESIGENZA LEGISLATIVA . L’ACCORDO DI PROGRAMMA 

PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ E’ PREVISTO DALLA 
LEGGE 104/92.  LA DURATA DELL’ACCORDO E’ TRIENNALE.

• IL PRECEDENTE ACCORDO DI PROGRAMMA E’ STATO IN VIGORE FINO AL 
2008

.
• IL NUOVO ACCORDO RAPPRESENTA L’OPPORTUNITA’ PER FAR EMERGERE E 

METTERE A SISTEMA IL MOLTO CHE SI FA ED OFFRIRE UN’OCCASIONE DI 
MIGLIORAMENTO COMPLESSIVO DEL TERRITORIO LETTO COME “COMUNITA’ 
EDUCANTE”

• OFFIRE UNA RISPOSTA DI SISTEMA E PORRE IN RELAZIONE ALTRE 
EMERGENZE EDUCATIVE BISOGNOSE DI INTEGRAZIONE/INCLUSIONE SORTE 
IN QUESTI ANNI:



 

UN ACCENTUATO FENOMENO MIGRATORIO


 

CRESCENTI FENOMENI DI DSA


 

CRESCENTE DISAGIO SOCIALE E FENOMENI DI DISPERSIONE


 

NECESSITA’ DI MIGLIORI POLITICHE DI ORIENTAMENTO


 

NECESSITA’ DI VALORIZZARE E IMPLEMENTARE LE ECCELLENZE


 

OFFRIRE UN ADEGUATO PIANO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI AL FINE DI 
MIGLIORARE I PROCESSI DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO



AZIONI DI PROCESSO
Cinque pilastri:
1. Politico Amministrativo - Provincia
2. Governance Educativa del territorio: ruolo 

fondamentale della Prefettura con la conferenza 
permanente

3. Risorse: tutte le energie per l’accordo
4. Costruzione del consenso e della 

partecipazione: ricerca, formazione e centri 
servizi

5. Comunicazione, Informazione: dalla scuola al 
progetto di vita, laboratori di futuro
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La Rete come: ALBERO CASA
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Albero delle anime
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Una nuova coscienza biosferica 
verso la civiltà dell’empatia

• nelle civiltà primitive: governata dal mito
• nelle civiltà agricole: governata dalla fede
• nelle civiltà industriali: governata dalla 

ragione
• nella globalizzazione e nella transizione 

all’era dell’informazione la coscienza si 
fonderà sull’Empatia, ovvero sulla capacità 
di immedesimarsi nello stato d’animo o 
nella situazione di un’altra persona
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IL SENSO DI UNA RESPONSABILITA’ COLLETTIVA

“Sono forse io il custode di mio fratello ….” che lo 
ammetta o no io sono …. ho scelto di essere ….il 

custode di mio fratello in quanto il benessere di mio 
fratello dipende da quello che io faccio o mi astengo 

dal fare. 
Il bisogno dell’altro e la responsabilità di soddisfare tale 
bisogno, fanno nell’uomo moderno, la pietra angolare 

della moralità sociale e nell’accettazione di tale 
responsabilità l’atto di nascita dell’individuo adulto … 

Z. Bauman

Le responsabilità civile e umana è soprattutto di chi  
riveste un ruolo educativo …….



Life Skills
 

Education
 

Oms
 

(1993)Life Skills
 

Education
 

Oms
 

(1993)
Insieme di abilità

 
personali e relazionali 

che permettono 
di governare i rapporti con il resto del

mondo ed affrontare 
positivamente la vita quotidiana.

1.
 

Autocoscienza 
2.

 
Gestione delle emozioni 

3.
 

Gestione dello stress 
4.

 
Senso critico 

5.
 

Decision
 

making
6.

 
Problem

 
solving

7.
 

Creatività
8.

 
Comunicazione efficace 

9.
 

Empatia  
10.Skill

 
per le relazioni interpersonali

Area di ricerca 3



AUTOSTIMAAUTOSTIMAAUTOSTIMA

Gestione dello stress

Autocoscienza

Gestione delle emozioni

Empatia

Senso critico

Decision making

Problem
solving

Creatività

Comunicazione efficace

Skill per le relazioni interpersonali



La “Self-efficacy” (Bandura, 1991)

È la valutazione delle proprie capacità, 
l’autoesame che ciascuno fa per verificare le 

probabilità di riuscire in un compito

AUTOEFFICACIAAUTOEFFICACIA



l’importanza di “sapere di saper fare”

Gli individui si impegnano nelle attività che 
intraprendono e perseverano di fronte alle 

difficoltà, se ritengono di essere in grado di poter 
incidere sul corso degli eventi

AUTOEFFICACIAAUTOEFFICACIA



“Capacità umana di affrontare le avversità della 
vita, superarle e uscirne rinforzati o, addirittura, 

trasformati” (Grotberg, 1996)

.. Imparando così a sviluppare competenza a 
partire dalle difficoltà rafforzando la fiducia in sé 

e nel proprio agire

RESILIENZARESILIENZA



COMPONENTI FONDAMENTALI COMPONENTI FONDAMENTALI 
PER SOSTENERE PROCESSI DI PER SOSTENERE PROCESSI DI 

RESILIENZARESILIENZA

- Relazione significativa con una figura adulta

- Disponibilità di rete di supporto sociale ed affettiva

- Senso di continuità nelle esperienze di vita

- Percezione del proprio valore personale



EDUCARCI ALLA RESPONSABILITA’

PER EDUCARE ALLA 
RESPONSABILITA’



Noi Specialisti del Quotidiano
• Questa relazione è dedicata a tutti noi che come 

specialisti del quotidiano ogni giorno ci confrontiamo con  
e tra le diverse “normalità”

• A queste “normalità” insegniamo, da queste normalità 
impariamo

• L’integrazione non riguarda solo l’alunno con disabilità: 
ciascuno di noi ha bisogno di aiuto e di sostegno, fosse 
anche solo in certi momenti e in certe occasioni. L’uomo, 
a differenza di molte specie animali, non nasce 
autonomo: lo diventa! Lo diventa attraverso l’educazione, 
l’istruzione, la formazione che caratterizzano ogni 
momento della esistenza umana. Non finiamo mai di 
imparare anche se non vogliamo e non ne siamo 
consapevoli.
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Interistituzionalità: una visione inclusiva
• L’aumento della dispersione e del disagio ci dice che 

spesso la scuola non è più in grado di intercettare le 
esigenze culturali delle giovani generazioni, da qui nasce 
l’esigenza di una scuola inclusiva dove l’inclusione sia 
vissuta come costruzione di legami che riconoscono la 
specificità e la differenza di identità. La politica inclusiva 
ci interroga sempre sui confini della nostra storia e 
persona. 

• "Inclusione - scrive Habermas - qui non significa 
accaparramento assimilatorio, né chiusura 
contro il diverso. Inclusione dell’altro significa 
piuttosto che i confini della comunità sono aperti 
a tutti: anche - e soprattutto - a coloro che sono 
reciprocamente estranei e che estranei vogliono 
rimanere"



CREARE ALLEANZE PER LA SALUTECREARE ALLEANZE PER LA SALUTE
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Rete della provincia di Imperia 
Elementi fondanti dell’Accordo di 

Programma: strumento di governance

• Governance: Prefetto
• Risorse: Finanziamenti e copertura dell’Accordo fondi 

regionali – provinciali – MIUR – EELL - ASL – privato 
sociale –

Operatori
Strumenti ICF paradigma Interistituzionalità, PEI on Line, 

PEP, volontariato
Famiglie
Centri risorse sul territorio
• Ricerca Provinciale, regionale/nazionale I CARE, 

europea Comenius – Formazione congiunta
• Comunicazione



IL SENSO DI QUESTO ACCORDO DI PROGRAMMA
• RISPONDERE AD UNA ESIGENZA LEGISLATIVA . L’ACCORDO DI PROGRAMMA 

PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ E’ PREVISTO DALLA 
LEGGE 104/92.  LA DURATA DELL’ACCORDO E’ TRIENNALE.

• IL PRECEDENTE ACCORDO DI PROGRAMMA E’ STATO IN VIGORE FINO AL 
2008

.
• IL NUOVO ACCORDO RAPPRESENTA L’OPPORTUNITA’ PER FAR EMERGERE E 

METTERE A SISTEMA IL MOLTO CHE SI FA ED OFFRIRE UN’OCCASIONE DI 
MIGLIORAMENTO COMPLESSIVO DEL TERRITORIO LETTO COME “COMUNITA’ 
EDUCANTE”

• OFFIRE UNA RISPOSTA DI SISTEMA E PORRE IN RELAZIONE ALTRE 
EMERGENZE EDUCATIVE BISOGNOSE DI INTEGRAZIONE/INCLUSIONE SORTE 
IN QUESTI ANNI:



 

UN ACCENTUATO FENOMENO MIGRATORIO


 

CRESCENTI FENOMENI DI DSA


 

CRESCENTE DISAGIO SOCIALE E FENOMENI DI DISPERSIONE


 

NECESSITA’ DI MIGLIORI POLITICHE DI ORIENTAMENTO


 

NECESSITA’ DI VALORIZZARE E IMPLEMENTARE LE ECCELLENZE


 

OFFRIRE UN ADEGUATO PIANO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI AL FINE DI 
MIGLIORARE I PROCESSI DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO
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Il Paradigma (Khun) del LINGUAGGIO DELLA 
RETE:ICF della Complessità (Morin) 

INTERDIPENDENZA

INTERISTITUZIONALITA’ CITTADINANZA

FORMAZIONE/FUTURO/ 

FLESSIBILITA’

FORMALIZZAZIONE



IL PROCESSO 
Il metodo  della ricerca azione in chiave 

interistituzionale

Autonalisi condivise e partecipate
Reciprocità nelle varie fasi progettuali
Interdipendenza
Attenzione al Valore
Apprendimento, anche e soprattutto quello organizzativo 

richiede un clima di apertura
Inter – Azioni tra Pari per apprendere qualche cosa dalle 

pratiche
Fiducia elemento chiave del processo
Costruire conoscenze complesse
Costruire comunità di pratiche
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Comunità di Pratiche

• La comunità di pratiche sono gruppi di persone che 
condividono un interesse, un insieme di problemi, una 
passione rispetto a una tematica e che approfondiscono 
la loro conoscenza ed esperienza in quest’area 
mediante inter-azioni continue

• Queste persone non lavorano necessariamente insieme 
ogni giorno. Ma si incontrano perché riconoscono 
VALORE nelle loro inter-azioni. Mentre passano del 
tempo insieme condividono informazioni, intuizioni, 
consigli; si aiutano reciprocamente a risolvere problemi; 
discutono le loro situazioni comuni, esplorano idee e 
agiscono come una sorte di cassa di risonanza. Possono 
creare strumenti, standard, progetti specifici …



comunità di pratiche

• Ad ogni modo sviluppando conoscenze e allo stesso 
tempo e allo stesso tempo diventano sempre più legati 
informalmente dal VALORE che trovano nell’apprendere 
insieme.

• Questo VALORE non è solamente strumentale al loro 
lavoro ma deriva anche dalla soddisfazione legata al 
fatto di conoscere colleghi che confrontano le reciproche 
prospettive e dalle sensazione di appartenere a un 
gruppo di persone interessanti ed interessate che nel 
tempo sviluppano una prospettiva particolare, DIVERSA 
oltre alla loro tematica e realtà organizzativa, un corpo di 
conoscenze nuove condivise, pratiche, approcci comuni, 
relazioni personali e modi stabiliti di inter-agire routine e 
senso di identità.

• Le comunità non costituiscono una idea nuova ma 
rappresentano strutture sociali basati sulla conoscenza

• Etienne Wagner Coltivare le comunità di pratiche 



Un Modello di Riferimento
• Modello Dialogico Fenomenologico della 

complessità: natura dialogante dell’uomo 
Martin Buber – Edgar Morin (Husserl – 
Scheler – Rogers – Biswanger – 
Watzlawick - Etzioni)

• La clinica di Foucault – la Pedagogia di 
Paolo Freire

• Thoms Khun: la struttura delle rivoluzioni 
scientifiche e il concetto di paradigma 

• L’inclusione dell’altro Jurgen Habermas
• La civiltà dell’Empatia Jeremy Rifkin
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La Cura: Una Responsabilità Collettiva
• Che cosa succederà a quell’essere se io non mi prendo 

cura di lui? (Jonas)
• La cura, qui intesa, non è azione specialistica, né 

confronto esclusivo con la patologia, ma atto fondativo, 
che istituisce compagini sociali, radicando la convivenza 
civile entro la cultura della solidarietà degli uomini. C’è 
società (societas) solo quando vige il principio di 
responsabilità, che anima esistenzialmente l’agire 
dell’uomo, prima e oltre le forme deiettive del potere e 
del dominio, come dell’indifferenza e della tras- 
curatezza.

• Reciproco sostegno al progetto di vita
• Spazio dialogico tra normalità e specialità
• Cura tra aiuto e progetto di vita



La Cura: Una Responsabilità Collettiva
• …Guarire, come educare, riesce solo a colui che si pone 

di fronte come vivente, e che tuttavia si sottrae (Martin 
Buber)

• Approccio centrato sulla persona
• Protagonista del cambiamento: la natura relazionale 

dell’intervento educativo evoca la dialettica del pensiero 
greco tra Pénia e Poros, costituendo ad un tempo 
ricchezza e un limite, in quanto l’esito positivo 
dell’intervento non è mai ultimamente nelle mani 
dell’educatore, rientrando nella sfera dell’iniziativa e 
della scelta dell’interlocutore

• L’autentico agire educativo riconosce limiti e potenzialità
• Rapporto forza-debolezza Educatore - Alter



La Cura: Una Responsabilità Collettiva
• La Cura è un originario modo di essere dell’uomo
• Famiglia è l’unità di Cura
• Famiglia e professionisti ruolo e reciprocità
• Riconoscere e ricostruire le capacità dell’altro
• Stress da Caregiver (chi eroga cura specie a non 

autosufficienti)
• A chi appartiene la Cura?
• Orizzonte nuovo sistema ICF
• Modello della semi professione di Etzioni
• Metodo TEACH (Schopler USA): (derivato da un metodo 

di intervento su persone affette da problemi di 
comunicazione) in senso più ampio relazione e 
comunicazione tra operatore e famiglia…

• Non si può non educare. Nessuno deve 
essere senza CURA!



COMUNITA’ DI PRATICHE
• Creare, sviluppare e far crescere, 

costruendo su casi ed esempi concreti, 
gruppi di lavoro e riuscire ad incidere nel 
modo di lavorare delle organizzazioni 
generando valore e promuovendo 
cambiamento e trasformazione.



Doppio Legame tra comunità di pratiche e 
centri amministrativi - organizzativi 

• Affinché un’organizzazione apprenda dalla sua stessa esperienza e 
riesca a sviluppare pienamente la sua conoscenza, le comunità (che 
“amministrano” la conoscenza)e i processi amministrativo – 
organizzativi (in cui la conoscenza  è applicata) devono essere 
strettamente intrecciati dando vita a quella che si può definire 
organizzazione a “doppio legame”.

• Gli stessi soggetti coinvolti nelle pratiche, nel loro duplice ruolo 
(partecipanti alla comunità di pratica e membri della organizzazione) 
contribuiscono ad unire le potenzialità.

• La struttura a doppio legame “tiene insieme”

• Organizzazione non a matrice (molteplici riferimenti gerarchici) ma il 
focus è sulle conoscenze basate su relazioni collegiali



Dalla Cura al progetto di vita

• Se la cura riguarda il l’originario relazionarsi tra uomini, 
animato dal principio di responsabilità, e cioè al 
reciproco sostegno al progetto di vita, tra il limite 
dell’essere nel mondo e la trascendenza del possibile, è 
evidente che la pedagogia, come scienza 
dell’educazione, è chiamata a indagare la Cura quale 
cifra fondamentale del suo statuto epistemologico.

• La Cura va ricontestualizzata da funzione meramente 
biologica e, quindi, pertinente solo alla sfera del privato, 
a pratica culturale fondamentale poiché consente la 
costruzione della civiltà e, come tale, sarebbe pertinente 
la sfera pubblica – da Mortari, 2002 (L.328)



Dalla Cura al progetto di vita

• La Cura consiste in quella particolare 
configurazione che la relazione educativa 
assume quando l’altro versa in una situazione di 
sofferenza, di disagio personale, una condizione 
che, sottolineando particolarmente il limite 
sotteso all’esistenza dell’uomo, esige che venga 
offerto aiuto perché il progetto di vita possa 
sostenersi, nonostante i limiti imposti dalla 
situazione di disagio stessa.



Dalla Cura al progetto di vita

• L’intenzione, dunque, non è quella di identificare 
la Cura con la relazione educativa tout court, ma 
di qualificarla come quella particolare 
disposizione che l’educare, inteso come 
promozione del progetto di vita, assume quando 
si ha a che fare con il limite.

• La Direzione della Cura: dal superamento 
dell’imperativo dell’autonomia individuale in 
nome dello sviluppo dei legami e delle affinità 
elettive.



Dalla Cura al progetto di vita

• L’Agire educativo, pur nella drammaticità di “un’epoca 
delle passioni tristi”, della disabilità, della patologia 
sociale, deve aprire responsabilmente la possibilità di un 
futuro. Educare è responsabilità di un io verso un tu, 
quella responsabilità che, come chiosa Jonas,

• “non può tanto avere la funzione di determinare, quanto 
quella di rendere possibile (ossia di rendere disponibile e 
aperto). L’avvenire di ciò di cui si ha responsabilità 
costituisce la dimensione più autentica della 
responsabilità. Il suo traguardo più estremo, a cui essa 
non si deve sottrarre, consiste nell’abdicare a favore del 
diritto del non ancora esistito e grazie a lei divenuto. 
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La Metafora del Tornitore

… al tornitore non si permette di consegnare i pezzi che non son 
riusciti. Altrimenti non farebbe nulla per farli riuscire tutti.

Voi invece sapete di poter scartare i pezzi a vostro piacimento. Perciò 
vi contentate di controllare quello che riesce da sé per cause 
estranee  alla scuola.

… Se ognuno di voi sapesse che ha da portare innanzi a ogni costo 
tutti i ragazzi e in tutte le materie, aguzzerebbe l’ingegno per farli 
funzionare …

(Don Milani)

L’obiettivo dell’intervento educativo è quello di aiutare l’altro, gli altri, ad 
assumere meglio le proprie possibilità e la propria libertà.



5139


	��Strategie Didattiche e Organizzazione�in una Scuola Inclusiva��
	Che ci faccio qui?�Per conoscerci e lavorare insieme …�dal caso alla necessità�cogliamo l’opportunità
	Che ci faccio qui?�Domande di senso
	L’esperienza della Provincia di Imperia
	L’Accordo di Programma come Strumento di Governance
	IL SENSO DI QUESTO ACCORDO DI PROGRAMMA
	AZIONI DI PROCESSO
	La Rete come: ALBERO CASA
	Albero delle anime
	Una nuova coscienza biosferica�verso la civiltà dell’empatia
	Diapositiva numero 11
	IL SENSO DI UNA RESPONSABILITA’ COLLETTIVA
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Noi Specialisti del Quotidiano
	Diapositiva numero 21
	Interistituzionalità: una visione inclusiva
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Rete della provincia di Imperia�Elementi fondanti dell’Accordo di Programma: strumento di governance�
	IL SENSO DI QUESTO ACCORDO DI PROGRAMMA
	Diapositiva numero 31
	�Il Paradigma (Khun) del LINGUAGGIO DELLA RETE:ICF della Complessità (Morin) ��
	�IL PROCESSO�Il metodo  della ricerca azione in chiave interistituzionale�
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	�Comunità di Pratiche
	 �comunità di pratiche�
	Un Modello di Riferimento
	Diapositiva numero 39
	La Cura: Una Responsabilità Collettiva
	La Cura: Una Responsabilità Collettiva
	La Cura: Una Responsabilità Collettiva
	COMUNITA’ DI PRATICHE
	Doppio Legame tra comunità di pratiche e centri amministrativi - organizzativi 
	Dalla Cura al progetto di vita
	Dalla Cura al progetto di vita
	Dalla Cura al progetto di vita
	Dalla Cura al progetto di vita
	Diapositiva numero 49
	La Metafora del Tornitore
	Diapositiva numero 51

