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1. Stato dell’arte (riferimenti teorici) e obiettivi della  ricerca  
La realtà dei bambini provenienti da contesti migratori è piuttosto recente anche se 
ormai fondante nelle scuole italiane. I dati nazionali stimano in media un 20% di 
bambini migranti tra quelli certificati inseriti nelle scuole di zone ad alto flusso 
migratorio. Solo negli ultimi 6/7 anni è stata posta l’attenzione scientifica a tale realtà 
con ricerche che nascono dalla necessità pratica di istituzioni educative o scolastiche 
o socio-sanitarie di comprendere le questioni legate alla disabilità in soggetti migranti, 
in numero sempre maggiore nelle proprie istituzioni. Tale realtà può essere 
considerata una doppia difficoltà perché alle questioni legate alla disabilità se ne 
innestano altre legate al vissuto migratorio, a concezioni culturali e religiose differenti 
che spesso non corrispondono alle nostra modalità di presa in carico e cura. Appare 
così una situazione caratterizzata da una duplice complessità di integrazione. A partire 
dall’approfondimento di riflessioni teoriche legate alla pedagogia speciale ed 
interculturale e a discipline antropologiche (psicologia transculturale e antropologia), 
è nata l’indagine esplorativa tra le scuole della provincia di Piacenza. Data la 
complessità che il fenomeno comporta, ci si chiede se e quali strategie educative 
mettano in atto le scuole per favorire l’inclusione di tali soggetti che hanno una 
“doppia difficoltà”.  L’obiettivo è la comprensione di tale realtà, a partire dalle 
rappresentazioni e conoscenze degli insegnanti sul fenomeno e sulla storia della 
migrazione del bambino e della sua famiglia, fino alla comprensione delle pratiche 
educative e didattiche attivate. 
 
2. Metodologie di ricerca, strumenti di raccolta e analisi dei dati,  fasi del progetto 
L’indagine si è svolta in tre fasi, durante l’anno scolastico 2009/2010:  

• Costruzione del contesto di riferimento a partire dai dati selezionati presso 
l’UST di Piacenza (bambini con autismo o ritardo mentale provenienti da 
contesti migratori e inseriti nelle scuole dell’infanzia e primarie della 
provincia). In totale sono stati analizzati i casi di 52 alunni, distribuiti in 16 
istituti comprensivi/circoli didattici della provincia-; gli alunni sono 
provenienti in prevalenza dal Nord Africa e dai Balcani, e, in minor misura, 
dall’Africa, dall’Est Europa e dal Sud America.  

• Interviste semistrutturate agli insegnanti, basate sull’indagine di due macro 
aree: l’anamnesi transculturale sul vissuto migratorio personale e familiare e 
gli aspetti educativo-didattici. Le interviste sono state analizzate 
qualitativamente in base ad alcune categorie specifiche: questioni familiari e 
questioni scolastiche.  



• Analisi dei documenti (PEI, POF, eventuali progetti specifici) per 
comprendere quale spazio ufficiale la realtà degli alunni con disabilità 
migranti avesse nelle scuole in cui è avvenuta l’indagine.  

 
3. Risultati, conclusioni e prospettive  
In particolare è emerso che  

• vi è una limitata conoscenza della storia migratoria per difficoltà linguistiche e 
culturali durante i colloqui e i contatti informali.  

• Nel caso siano presenti buone relazioni con la famiglia e buone conoscenze 
della cultura d’origine, le esperienze di inclusione sono più positive 

• Vi è una limitata attenzione agli aspetti culturali: gli alunni sono, infatti, 
percepiti e educati quasi esclusivamente per la propria disabilità. In alcuni casi 
gli insegnanti hanno comunque compreso la necessità di una maggiore 
sensibilità, attenzione alle dinamiche culturali, familiari e di rete. 

• La scuola ha risorse, idee, intenzioni e sensibilità per fronteggiare la doppia 
sfida, nonostante la preparazione ai temi dell’approccio multiculturale alla 
disabilità sia limitata. Le scuole dimostrano, infatti una forte spinta inclusiva 
(vi è la presenza di azioni educative e didattiche a favore della disabilità da un 
lato e dell’appartenenza culturale pur mancando la specificità). Questo 
permette di cogliere le problematicità e di trovare soluzioni immediate per le 
emergenze educative che si manifestano.  

Dall’indagine effettuata e dalla fotografia realizzata emergono alcune 
indicazioni/prospettive: 

1. La necessità di una legislazione adeguata e specifica e di un indirizzo 
omogeneo sulla modalità multiculturali nell’approccio con la disabilità;  

2. Una formazione ed un’auto-formazione specifica (approccio multiculturale 
alla disabilità) e una predisposizione di strumenti adeguati come mediatore, 
tecnologie, nuovi protocolli osservativi utili alla specifica realtà. 

3. Azioni micro, cioè azioni educative e didattiche caratterizzate da una lettura 
multidimensionale della persona (che tenga in considerazione ogni spazio 
caratterizzante l’identità degli alunni) e dall’attivazione di un intervento 
educativo e didattico globale ed integrato (creazione di reti e attivazione di 
interventi specifici, eclettici, multifattoriali, flessibili e su più livelli che 
tengano conto delle caratteristiche, delle modalità educative e delle aspettative 
dell’alunno, della sua famiglia, del contesto sociale ed educativo d’origine e di 
quello d’accoglienza e delle relazioni che intercorrono tra culture).  

A fronte della complessità, appare necessario un nuovo sguardo per la pedagogia  e 
didattica speciale: uno sguardo transculturale che valorizzi le differenze-
interdipendenza tra culture, e che si basi sul complementarismo (capacità di “far 
parlare” più discipline scientifiche), che si caratterizzi da de-centramento (capacità di 
mettersi dalla parte dell’altro) e dalla co-costruzione (progettualità comune). 
 
4. Materiali prodotti che saranno presentati al convegno  
Slide legate all’esposizione dell’indagine realizzata.  
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