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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 …….



Noi Specialisti del Quotidiano
• Questa restituzione 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.



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"



Osservazioni
• Ricchezza del materiale presentato
• Non è emersa nessuna ricerca specifica che riguardasse 

l’ambito della interistituzionalita: non era un mandato 
specifico di I CARE

• L’Interistituzionalità, in molti lavori, è emersa come 
elemento trasversale ai progetti soprattutto nel lavoro di 
costruzione di reti e nella governance della 
intraistituzioanlità

• Nell’autoanalisi di Istituto sono emersi elementi legati 
alla interistituzionalità

• I CARE si è spesso dimostrato una buona opportunità, 
un fattore facilitante per riflessioni sulla interistituzionalità

• E’ servito per aprire dialoghi
• Spesso ha obbligato a riflessioni sul paradigma della 

complessità



Elementi di Positività
• Riferimenti plurimi a Piani di Zona e Tavoli (e) Comunali 

ed Inter-Comunali - Confronto
• GLH aperti: avviati, attivati, formalizzati, realizzati, 

implementati …
• Elementi di trasferibilità tra scuola capo fila e le altre 

istituzioni in rete, linguaggi condivisi (ICF)
• Attenzione al contesto – figure ponte 
• Processi di formazione
• Out put: reti stabili
• Criteri di formazione delle classi
• Patti di corresponsabilità (DPR 235)
• Coinvolgimento delle famiglie
• Extra scuola volontariato
• Attenzione al progetto di vita (L. 328)
• GLIP rilancio 



Elementi di Criticità
• Difficoltà a lavorare secondo il paradigma della 

complessità: pochi indicatori e strumenti
• Spesso un mandato troppo debole da parte degli 

operatori della scuola o non gioco del ruolo
• Manca una visione interistituzionale esplicita e la sua 

formalizzazione: Gestione integrata dei servizi (L328)
• Difficoltà rapporti con ASL
• Si parte troppo spesso dalla centralità della scuola ed è 

difficile riconoscersi in una realtà poliarchica e 
policentrica (R. Dahal)

• Turn Over personale
• Atteggiamento da figli di un Dio minore, non 

occupazione degli spazi interistituzionali, senso di 
marginalità

• Mancata reciprocità nelle azioni di formazione, ricerca…
• Rapporti Politico - amministrativi



Trasferibilità 
principi – modelli - condizioni

• Procedure condivise
• Accoglienza in orizzontale e verticale
• Formazione
• PEI
• Linguaggi comuni: … ICF



Elementi fondanti dell’Accordo di 
Programma della Provincia di Imperia

• 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



Il Paradigma (Khun) della Complessità 
(Morin)

INTERDIPENDENZA

INTERISTITUZIONALITA’ CITTADINANZA

FORMAZIONE/FUTRUO/
FLESSIBILITA’/ 
FORMALIZZAZIONE



I CARE: rilancio 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



I CARE: rilancio ricerca azione in 
chiave interistituzionale

• 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 colln costituisconioeghi 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 relatà 
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 



I CARE: rilancio ricerca azione in 
chiave interistituzionale

• 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…



Un Modello di Riferimento

• Modello Dialogico Fenomenologico della 
complessità: natura dialogante dell’uomo 
Martin Bubber – Edgar Morin (Husserl – 
Scheler – Heidegger – Rogers – 
Biswanger – Watzlawick - Etzioni)

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



• 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



• …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 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…



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.



Gli attori dell’Accordo di Programma
• Prefettura – Ufficio Territoriale Del Governo
• Provincia di Imperia
• Ufficio Scolastico Provinciale di Imperia
• Azienda Sanitaria Locale 1 Imperiese
• Tre Distretti Socio-Sanitari
• Comuni della Provincia di Imperia – La Conferenza dei Sindaci
• Istituzioni Scolastiche Autonome
• Enti di Formazione
• Consulta Provinciale sull’Handicap e il Disagio Sociale
• Consulta Provinciale degli Studenti
• Organizzazioni Sindacali e Datoriali
• CESPIM
• ANFFAS ONLUS di Imperia
• ISAH Istituto Sordomuti ed altri Handicap
• Associazioni delle famiglie dei disabili



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)


	Progetto “I CARE” Lombardia�
	Diapositiva numero 2
	Noi Specialisti del Quotidiano
	Interistituzionalità: una visione inclusiva
	Osservazioni
	Elementi di Positività
	Elementi di Criticità
	Trasferibilità�principi – modelli - condizioni
	�Elementi fondanti dell’Accordo di Programma della Provincia di Imperia�
	IL SENSO DI QUESTO ACCORDO DI PROGRAMMA
	�Il Paradigma (Khun) della Complessità �(Morin)�
	�I CARE: rilancio ricerca azione in chiave interistituzionale�
	�I CARE: rilancio ricerca azione in chiave interistituzionale�
	�I CARE: rilancio ricerca azione in chiave interistituzionale�
	Un Modello di Riferimento
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	COMUNITA’ DI PRATICHE
	Gli attori dell’Accordo di Programma
	La Metafora del Tornitore

