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Che connessioni si possono individuare tra l’inclusione sociale e l’educazione?

Che cosa significa pensare e agire l’inclusione sociale dal punto di vista
pedagogico?

Focus: lavoro educativo



Educazione e inclusione

Inclusione ed educazione sono un binomio inscindibile.

Una società inclusiva è possibile anche grazie

all’educazione e ogni pratica educativa autentica è

anche inclusiva

➢ Il rapporto con le differenze e le

soggettività

➢ Il rapporto con i contesti



Il rapporto con le differenze e le 

soggettività



Inclusione: 

valorizzazione delle differenze, azione sugli ambienti

«Un processo complesso che mira al
riconoscimento e alla valorizzazione
delle differenze e delle caratteristiche
di ciascuno/a, attraverso un’azione
sugli ambienti educativi, di vita, di
lavoro, tale da promuovere la piena
partecipazione di tutti a tali contesti»

(Palmieri, 2018, p. 134)



Lavoro educativo e differenze

❑Eterogeneità dei gruppi di educandi e studenti è
divenuta strutturale nei sistemi educativi contemporanei

❑Destinatari servizi, progetti e interventi educativi: soggetti
considerati vulnerabili, marginali, esclusi, «diversi»

Ciò rende complicato e contraddittorio il lavoro dell’educatore



«“La differenza” non è mai una
categoria neutrale, ma un termine
che indicizza l’esclusione dai diritti
delle soggettività. La differenza può
essere funzionale alla creazione di
una vera e propria categoria di esseri
viventi svalutati in quanto corpi
marginalizzati, usa e getta: tali sono i
corpi delle altre/i sessualizzate/i,
razzializzate/i e naturalizzate/i, per cui
essere differenti significa sempre
essere diversi-da e valere meno di»

(Braidotti, 2019, p. 87)



Lavoro educativo
Per un verso si chiede all’educatore di: 

 Ridurre le diseguaglianze

 Combattere i pregiudizi, gli stereotipi e le
discriminazioni

 Agire sulle condizioni che causano
stigmatizzazione, esclusione e marginalità

 Sviluppare la piena partecipazione e la
cittadinanza attiva degli individui

 Riconoscere e valorizzare le differenze e le
appartenenze multiple

 Reintegrare i soggetti, laddove necessario, nel
tessuto produttivo e sociale attraverso azioni e
strategie di tutela, di cura educativa e di
formazione permanente



Lavoro educativo

Ma… in modo informale e latente,

spesso viene di fatto delegato

all’educatore il compito di sorvegliare,

gestire, normalizzare i soggetti che a

esso vengono affidati



Il lavoro educativo

 Ambivalenza, pressioni contrastanti,

conflitti, tensioni, aporie, contraddizioni,

zone d’ombra, ambiguità

 Il lavoro educativo necessita di dispositivi 

(auto)riflessivi e critici



«Fare i conti con se stessi»

❑Noi tutti abbiamo fatto esperienze di inclusione
ed esclusione

❑Abbiamo appreso nei contesti socio-culturali di
cui facciamo parte a concepire e praticare
l’inclusione e l’esclusione, a pensare e a
confrontarci con le differenze in un certo modo

Educazione degli adulti → formazione dei formatori



Partire da sé per 

incontrare l’altro

«L’inclusione è un processo educativo
che parte, pertanto, da se stessi per
arrivare all’altro e che richiede di
lavorare sulle proprie strutture di
pensiero, sui propri sistemi di
aspettative, sulle reali motivazioni che
muovono il nostro agire, assumendo
un atteggiamento critico rispetto ai
filtri con i quali guardiamo il mondo»

(Sabatano, 2015, pp. 31-32)



Educazione inclusiva: cambiare lo sguardo 

Dalla svalutazione alla valorizzazione delle 

differenze

Da soggetti dati a soggetti possibili

Dalle mancanze alle capacità/potenzialità

Da «utenti» a cittadini: scelta e partecipazione 

attiva

Dai singoli individui ai contesti



Il rapporto con i contesti



Inclusione: 

capacità, contesto, cambiamento, partecipazione 

«Il concetto di inclusione scolastica e sociale si riferisce ad un
orizzonte di pensiero e di ricerca non ascrivibile ad un unico
modello o solo all’integrazione scolastica ma ad una posizione
teorica di fondo che intende porre fine ad ogni forma di
segregazione e di esclusione sociale, istituzionale ed educativa;
richiede inoltre di focalizzare l’attenzione non solo sul singolo e sulle
mancanze ma sul funzionamento, sulle capacità e sul contesto. Da
questo punto di vista invita ad un cambiamento del sistema
sociale, educativo e scolastico esistente, al fine di permettere la
partecipazione piena ed attiva di tutte le persone»

(Canevaro & Malaguti, 2014, p. 99)



«Transclusion» 

«With this notion I seek to articulate a double
movement of ‘moving position’ and ‘shifting the
terrain.’ The concept of ‘transclusion’ thus has an
echo of inclusion (moving position) but seeks, at the
very same time, to point at the need for transforming
the very field where positions can be held and taken
(shifting the terrain). ‘Transclusion’ thus seeks to
articulate a movement that changes the positions
(and hence identities and relationships) of both
outsiders and insiders, rather than leaving insiders in
their place (literally and metaphorically) and only
requiring (or facilitating or demanding) movement
from those on the outside»

(Biesta, 2019)



In sintesi…



Educazione

Inclusiva

Agire con e sui contesti per renderli

maggiormente equi e inclusivi

Agire con e per i soggetti, sostenendoli

in un processo di sperimentazione e

trasformazione di sé e delle proprie

condizioni esistenziali

Modificare la relazione

tra soggetti e contesti

Riflettere su di sé e sui

contesti socio-culturali,

mettere in discussione

abitudini e strutture di

pensiero
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