
Favorire contesti inclusivi
e incidere sullo sviluppo personale dello 
studente

• Laura Delfino,

• referente tecnico e scientifico di Spazio Autismo Sol.Co. Mn

• Analista del Comportamento

• sentinella dell’inclusione



che cos’è l’inclusione?



definizione  di 
inclusione

esclusione di tutto ciò che 
esclude

la vera inclusione non esisterà 
mai

qualcuno resterà sempre 
escluso    



arco in tensione

inclusione

esclusione



XX SECOLO 

• Prima guerra mondiale 
incrementa il numero di 
persone con disabilità (8,5 
milioni) 

• Modello medico della 
disabilità

• Istituzionalizzazione, 
segregazione, esclusione 
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• Le persone con disabilità sono state segregate, cancellate dalla 
società, colpite da un fortissimo stigma negativo 

• LA SOCIETÀ LE HA CONSIDERATE MALATE, IMPRODUTTIVE, 
INCAPACI DI VIVERE INSIEME AGLI ALTRI 

• LA SOCIETÀ LE HA DISABILITATE 

• LE PERSONE CON DISABILITA’ NON SONO PERSONE VULNERABILI 

BENSÌ PERSONE VULNERATE 
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SENTINELLE 
DELL’
INCLUSIONE

ACCESSIBILITA’ MESSAGGIO INCLUSIVO





supporti e definizione di 
disabilità

• E’ LA RISULTANTE DELL’INTERAZIONE TRA LA 
PERSONA E L’AMBIENTE!

• LA DISABILITA’ IN QUANTO TALE NON ESISTE, 
ESITE IN RAPPORTO AL CONTESTO!





Convenzione 
internazionale 
sui Diritti delle 
PcD

Articolo 3 -
principi generali 

(a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale – compresa la libertà di 
compiere le proprie scelte – e l’indipendenza delle persone; 

(b) La non-discriminazione;

(c) La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società; 

(d) Il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della 
diversità umana e dell’umanità stessa; 

(e) L’eguaglianza di opportunità;

(f) L’accessibilità;

(g) La parità tra uomini e donne; 

(h) Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il 
diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità. 



linguaggio delle disabilità

“Handicappato” è un 
termine obsoleto 

“Diversamente abile” è un 
eufemismo generalmente 

offensivo ed è 
scientificamente scorretto

“Non udente, non vedente”: 
è un eufemismo 

generalmente offensivo 
perché focalizza sulla 

mancanza rispetto a una 
“norma” 

“Disabile”: categorizza su 
una dimensione 

Persona con disabilità x 
(specificare) 

– Persona con disabilità
intellettiva, persona con 

deterioramento cognitivo, 
persona con disturbo del 
linguaggio, persona con 

mobilità ridotta, persona che 
si muove in carrozzella 

Ma ciechi, sordi (accettato dalle 
comunità, vedi anche legge 20 

febbraio 2006, n. 95 per il 
termine “sordo”) 

Controllare con la comunità
cosa viene usato come termine 

Chiedere! 



persone 
con..



MESSAGGIO INCLUSIVO



fake news

COSA SONO

parole o notizie 
intenzionalmente false



PERCHE’ SONO IN  
AUMENTO?
- per effetto della 

maggiore 
conoscenza dei  
bias e delle 
distorsioni di cui 
siamo fatti

- la globalizzazione 
e digitalizzazione 
hanno aumentato 
la rapida 
diffusione



MANIPOLAZIONE DELLA 
REALTA’

dal 100% di manipolazionea 
varianti varie in cui il 
contenuto è corretto, ma le 
immagini sono manipolate



ancoraggio alle 
credenze

• il fact checking (controllo) delle notizie è 
possibile ma reso difficile da questa 
caratteristica cognitiva delle persone



conseguenze delle fake news

• bassi livelli di 
informazione (impatta 
sulla democrazia che si 
basa su popolo 
informato)

• distanza dai fatti 
scientifici



















CHE COS’E’ L’INCLUSIONE




