
DIVERSITÀ BENE COMUNE 

 

 

L’inclusione sociale va vista come un complesso intreccio tra benessere del soggetto, condizioni 

familiari e  presenza di reti sociali, capaci di promuovere relazioni e opportunità. Se con il termine 

inclusione sociale ci riferiamo al diritto di cittadinanza, ovvero dare la possibilità a tutti di 

partecipare attivamente alla vita sociale, in quanto cittadini, ci rendiamo conto di quanto sia 

importante promuovere pratiche e strategie volte a favorire l’inclusione di tutti i soggetti, anche di 

coloro che si trovano in situazioni di difficile inclusione sociale. Basti pensare al complesso mondo 

della disabilità. Per disabilità possiamo intendere “coloro che presentano durature menomazioni 

fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono 

ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli 

altri”(Carlo Giacobini). Il concetto di inclusione, induce, ad affermare che le strategie e le azioni 

da promuovere devono tendere a rimuovere quelle forme di esclusione sociale di cui le persone con 

disabilità soffrono nella loro vita quotidiana: l'esperienza scolastica spesso vissuta ai margini della 

classe e non sempre supportata adeguatamente, l’abbandono scolastico, il mancato apprendimento 

di competenze sociali e di vita, l'esclusione dal mondo del lavoro, le esperienze affettive spesso 

relegate all’ambiente familiare, una scarsa partecipazione alle attività sociali e di tempo libero. 

Un aspetto problematico, legato alle disabilità, è quello dell’autonomia individuale. Parsons ci 

mostra come durante il processo di socializzazione primaria, tra il bambino e i genitori, non 

essendoci una perfetta complementarietà delle aspettative, si sviluppa una situazione di dipendenza, 

destinata a cessare con l’acquisizione, da parte del bambino, delle competenze necessarie per agire 

autonomamente. Nel caso della persona disabile, però, questo processo diviene difficoltoso: in 

questo caso il passaggio dalla socializzazione primaria a quella secondaria non porta allo sviluppo 

dell’autonomia, anzi, spesso, porta all’amplificazione delle situazioni di dipendenza. 

Una persona con disabilità fisiche o mentali, è un contenitore di cristallo, che porta con sé  l’idea 

dell’anormalità, della malattia; un’idea insita anche nella sua famiglia, la quale, spesso, sviluppa 

anche sensi di colpa e frustrazione. 

Analogamente ai bambini, i disabili non possiedono standard comportamentali adatti a muoversi 

nelle diverse sfere sociali, per questo motivo essi vengono percepiti come un pericolo per il corretto 

funzionamento del sistema sociale.  Fino a non molto tempo fa, infatti, essi erano considerati 

cittadini invisibili, chiusi all’interno delle proprie abitazioni, collocati all’interno del mondo dei 

propri farmaci e sradicati da qualsiasi forma di relazione sociale. Negli ultimi tempi si è assistito ad 

un cambiamento, grazie anche ad alcune politiche che cercano di mirare all’integrazione della 



persona con disabilità, come la Convenzione ONU, approvata nel dicembre 2006, la quale riconosce 

a pieno titolo le persone con disabilità come “cittadini” ed indica la strada da percorre affinché 

vengano garantiti i processi di uguaglianza e inclusione sociale.  

Il punto fondamentale dal quale partire per affrontare la questione delle disabilità mentali e del 

processo di inclusione sociale è la logica errata con la quale si cerca di dare una risposta ad esse, 

ovvero l’approccio clinico e assistenziale. Per approccio clinico si intende il modo in cui viene 

considerato il problema delle disabilità, relegato solo all’interno dell’ambito medico e spesso 

farmacologico, escludendo ogni altro contesto che possa essere esso sociale (in termini di relazioni) 

o economico (in termini di percezione di reddito).  Con il termine “assistenziale”, invece, si fa 

riferimento alla mera erogazione di risorse economiche ai soggetti svantaggiati.  

Inoltre, come mostra l’analisi di Medeghini e Valtellina, il processo di inclusione delle persone con 

disabilità mentali è frenato anche dalla diversa percezione tra disabilità fisiche e quelle mentali: le 

prime, sono state maggiormente “accettate” nelle società contemporanee, anche se sotto forma di un 

controllo sociale subdolo, come quello del sentimento di dispiacere e pena; le seconde, invece, sono 

ritenute ancora pericolose e, in quanto tali, da confinare ai margini della società o in strutture 

mediche autoreferenziali ed etichettanti.  

La difficoltà del disabile mentale sta nella difficile organizzazione al suo interno di tutti gli stimoli 

provenienti dal mondo esterno; bisogna perciò puntare ad un progetto che gli fornisca le linee guida 

affinché il mondo esterno e i suoi stimoli non provochino più scompenso, paura e disordine. Un 

progetto quindi, che deve coinvolgere tutti gli ambiti, che siano essi sociali, di supporto psicologico, 

medico, economici, culturali, con la caratteristica della sostenibilità, e la valorizzazione della 

società civile, con particolare attenzione alla famiglia. 

Per comprendere appieno la difficoltà che presenta oggi il processo di inclusione sociale, bisogna 

fare un discorso più ampio incentrato sulle politiche sociali e sulla crisi del welfare state. Con 

quest’ultimo  si faceva riferimento alla garanzia dei cittadini, da parte dello Stato, attraverso 

l’erogazione di tutta una serie di “diritti” sotto forma di servizi, tra cui l’assistenza sanitaria, quella 

agli anziani, disabili e invalidi. Con la crisi del welfare state (anni ’80) c’è stato un bisogno di 

ridurre la spesa pubblica attraverso tagli significativi all’assistenza sanitaria e sociale.  

Bisogna aspettare la legge 328/00, la quale, attraverso i principi di universalità dei destinatari, 

programmazione e sussidiarietà orizzontale è riuscita a fornire le linee guida affinché ci potesse 

essere un’erogazione di servizi sanitari e sociali consoni alle richieste dei cittadini/utenti. 

Fondamentale è stata anche l’introduzione, nella legge sopracitata, dell’integrazione socio-sanitaria, 

che meglio garantisce, attraverso l’intreccio dei due settori, la salute psicofisica.  



Il fatto che siano le comunità o il terzo settore a dover promuovere nuove strategie volte a debellare 

i processi di esclusione di soggetti con disabilità, ha un aspetto positivo, in quanto, essendo esse 

presenti fisicamente sul territorio hanno maggiori possibilità di reperire e osservare direttamente i 

bisogni degli utenti e trasformali in risposte immediate e consone alle loro domande. 

Attualmente, però, il maggior problema che si incontra tra le diverse comunità, che siano esse di 

recupero o di reinserimento sociale, è la chiusura con il mondo esterno e la presenza di una 

membrana spessa che non permette il contatto e le relazioni tra gli utenti nella comunità e la società. 

Trovarsi di fronte a comunità con tali chiusure rischia di riprodurre la logica delle istituzioni totali, 

le cui caratteristiche sono: la sorveglianza degli utenti, la punizione in caso di non rispetto delle 

norme imposte e la gestione totale della loro vita quotidiana. 

 “Fare rete” diventa, oggi, fondamentale per la sopravvivenza delle comunità, condividere 

esperienze, ostacoli e risultati positivi vuol dire poter contare su un welfare solidale, che deve 

basarsi sull’idea di bene comune, di partecipazione collettiva ed etica e soprattutto significa avere la 

consapevolezza che tutti, date le attuali condizioni presentate dalla modernità e dai suoi rischi, 

potremmo trovarci in situazioni di difficoltà e potremmo, quindi, aver bisogno dell’aiuto degli altri. 

Quali sono le sfide del Terzo settore rispetto all’inclusione sociale dei disabili mentali? Due sono 

fondamentali. La prima è quella di proporre progetti sostenibili, che abbiano con obiettivo 

fondamentale quello di costruire “progetti di vita” che garantiscano una vita indipendente all’utente 

con disabilità. La seconda sfida riguarda la sostenibilità; se oggi tale termine è quasi una moda, ci si 

sofferma poco sul vero e profondo significato di esso. Rendere un progetto sostenibile vuol dire non 

solo attivarsi per recuperare i fondi che permettano al progetto di essere duraturo nel tempo, ma 

vuol dire anche andare ad attuare un cambiamento culturale, volto alla creazione di nuove 

sensibilità, nuove forme mentis, basate sull’empatia, che vedano nella diversità un arricchimento 

sociale e non un problema da relegare ai margini della società. Tutto ciò è possibile solo attraverso 

la presenza di un welfare orizzontale, capace di promuovere la partecipazione attiva e congiunta 

della società, delle famiglie, del terzo settore e non ultimo delle scuole, in quanto è in queste ultime 

che si consolidano le categorie di senso. 

 

 


