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La parola “inclusione” indica,
letteralmente, l’atto di includere un
elemento all’interno di un gruppo o di un
insieme. Quando si passa all’ambito
sociale, la parola “inclusione” assume un
significato del tutto particolare.

Significa appartenere a qualcosa, sia
esso un gruppo di persone o
un’istituzione, e sentirsi accolti



L'inclusione sociale rappresenta la condizione in cui tutti gli
individui vivono in uno stato di equità e di pari opportunità,
indipendentemente dalla presenza di disabilità e povertà.
L'inclusione è descritta da caratteristiche specifiche:
•Si riferisce a tutti gli individui
•Si rivolge a tutte le differenze senza che queste siano
definite da categorie e da criteri deficitari, ma pensate
come modi personali di porsi nelle diverse relazioni e
interazioni
•Mira all'eliminazione di ogni forma di discriminazione
•Spinge verso il cambiamento del sistema culturale e
sociale per favorire la partecipazione attiva e completa di
tutti gli individui
•Mira alla costruzione di contesti inclusivi capaci di
includere le differenze di tutti, eliminando ogni forma di
barriera



In ambito accademico e di ricerca molti studiosi
hanno dato una propria definizione di inclusione

Roberto Medeghini definisce l’inclusione come:

«un processo che problematizza gli aspetti della
vita sociale, delle istituzioni e delle politiche: si
presenta come un processo dinamico, instabile, in
continua costruzione, in quanto l'essere inclusivi
non è vincolato al ruolo prescrittivo, a una norma,
a una costrizione, ma implica una continua
strutturazione e destrutturazione delle
organizzazioni e dei contesti istituzionali e sociali»
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Andrea Canevaro afferma che "è l'ampliamento
dell'orizzonte nella riconquista di un senso di
appartenenza"

Patrizia Gaspari la intende "come metodo e
prospettiva in grado di realizzare un processo di
riconoscimento reciproco, in cui le ragioni di ciascuno
si incastrino in un percorso di crescita comune"

Marisa Pavone sostiene che "l'essere inclusi è un
modo di vivere insieme, basato sulla convinzione che
ogni individuo ha valore e appartiene alla comunità.
Così intesa, l'inclusione può avvenire in molteplici
ambienti: lavoro, gioco, ricreazione"
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Palmieri Cristina la definisce «pratica complessa, contraddittoria,
sempre contingente, di cui individuare le condizioni, i limiti, le
potenzialità e da ripensare volta dopo volta, sulla base della specificità
di ogni situazione che ci si trova ad affrontare»

Fausta Sabatano sostiene che «l'inclusione è un lavoro personale.
Inclusione dell'altro significa che i confini sono aperti a tutti. Si tratta di
costruire Ponti fra le persone».

Andrea Canevaro e Elena Malaguti affermano« Se il processo di
integrazione concerne un miglioramento delle dinamiche di
adattamento fra il singolo soggetto e il contesto prossimale, ponendo
l’accento sul miglioramento delle competenze individuali attraverso
interventi abilitativi e rieducativi, l’inclusione sposta l’accento sui
contesti, richiama al principio di responsabilità collettiva nella
definizione di polis integrati, pensati per creare spazi equi, giusti, legali,
solidali, per tutti e per ciascuno».



Tra gli individui possono esserci delle differenze a causa delle
quali una persona o un gruppo sono “esclusi” dalla società:
razza; sesso; cultura; religione; età, disabilità.

La discriminazione per uno di questi motivi può avere luogo in
ambito lavorativo (decisione di licenziare/non assumere),
politico (s’impedisce a un gruppo di persone si essere
adeguatamente rappresentate nelle sedi istituzionali), sociale (i
diritti fondamentali e i servizi necessari non sono riconosciuti a
tutti per ragioni discriminatorie).

In sostanza, l’inclusione sociale ha l’obiettivo di eliminare
qualunque forma di discriminazione all’interno di una società,
ma sempre nel rispetto della diversità.



Le Povertà

Le Discriminazioni (donne,
stranieri, cultura, religione, ecc.)

I Neet

Il Bullismo

Le Disabilità
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In questi ultimi anni sembrano affacciarsi, al rischio di
rimanere esclusi, nuove tipologie di persone:

▪ Giovani e adulti con un titolo di studio alto ma
scoraggiati nella ricerca del lavoro

▪ Giovani che hanno avuto esperienze precoci di
disoccupazione

▪ Adulti che hanno perso il lavoro

▪ Famiglie che hanno avuto ripercussioni negative a
seguito della pandemia (es. lutti)

▪ Giovani con assenza di adulti significativi



RISCHI

Bassi livelli di istruzione

Condizioni socio-
economiche-culturali
e relazionali  difficili

Presenza di disabilità

Immigrazione con 
differenze significative a 

seconda delle aree di 
provenienza
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La popolazione a rischio di esclusione si presenta molto
eterogenea, è un insieme di storie, ognuna delle quali è un
caso a sé non può essere trattata con una misura unica.

Il fenomeno rappresenta una sfida complessa a livello
nazionale ed europeo e coinvolge politiche relative
all’education, all’economia, all’occupazione, agli affari sociali,
alla sanità.
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Occupabilità e competenze 
per l’occupabilità

Cittadinanza attiva e
Convivenza Sociale 



14

Quando si fa riferimento al concetto di occupabilità (Hillage e Pollard,
1998) ci si riferisce contemporaneamente a:

❑ la capacità di trovare una prima occupazione,

❑ la capacità di mantenere un’occupazione presso una specifica
impresa, anche svolgendo ruoli diversi all’interno della stessa
organizzazione,

❑ la capacità di ottenere una nuova occupazione, qualora ciò si
renda necessario, e (idealmente) la capacità di trovare
un’occupazione di qualità.

La direzione da seguire è quella di individuare strumenti e azioni che
permettono di

ACCRESCERE E POTENZIARE L’OCCUPABILITÀ DELLE PERSONE



Occupabilità individuale: enfatizza il ruolo dell’individuo e delle sue risorse
personali, concentrandosi sui fattori legati al capitale umano (conoscenze
professionali, le competenze, il livello di istruzione), sociale (legami formali ed
informali) e psicologico (personalità, capacità di adattamento, proattività).

Occupabilità istituzionale: prende in esame il ruolo delle istituzioni (scuola,
università, servizi per il lavoro, imprese, ect). Si concentra sui fattori e sulle
condizioni istituzionali e sulle politiche attive che possono favorire lo sviluppo
dell’occupabilità. Include dunque l’analisi degli investimenti in formazione,
qualità del lavoro, welfare e politiche sociali per il lavoro.

Occupabilità e mercato del lavoro: prende in esame il ruolo dell’ambiente
esterno. Sono considerate variabili connesse con i trend macro economici (es.
crescita o decrescita dell’economia internazionale, nazionale e locale) e le
condizioni del mercato del lavoro, che influiscono sulle chance occupazionali
e le opportunità di carriera degli individui.
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L’intreccio tra il capitale umano, sociale e psicologico della
persona – mediato dalle variabili situazionali – che consente 

all’individuo di porsi/riproporsi nel mercato del lavoro con un 
personale progetto professionale aderente al contesto” (Grimaldi, 

Porcelli, Rossi, 2014).
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DATI BIOGRAFICI E CURRICOLARI

CONTESTO E CONDIZIONI AMBIENTALI E DI VITA

RISORSE 

INTERNE DI 

OCCUPABILITÀ

POTENZIALE  

COMPLESSIVO DI 

OCCUPABILITÀ

FORMAZIONE E

COMPETENZE

CONOSCENZA E

FRUIZIONE DEI 

SERVIZI 

TERRITORIALI 

PARTECIPAZIONE 

SOCIALE
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La convivenza (vivere con) fa riferimento al processo
di condivisione di un’esperienza esistenziale per un
certo periodo di tempo ed entro uno spazio
comune dentro le stesse mura, siano esse di una
comunità sociale, di una abitazione o di una

organizzazione.

La convivenza può essere definita come quel
processo che consente agli individui, alle
organizzazioni e alle comunità di gestire relazioni
significative e stabili con altre persone, gruppi e
sistemi sociali. Relazioni con una stabilità relativa
(non necessariamente durature nel tempo ma

neanche episodiche), collocate in uno spazio

fisico ma anche simbolico, e alle quali i soggetti

attribuiscono un valore (le considerano, cioè,

dense di significato)
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La convivenza può essere declinata secondo tre

diversi livelli di relazione sociale:

1. Affettiva

2. Organizzativa

3. Sociale
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3. Sociale dove le relazioni di convivenza riguardano le
relazioni nella società civile, il modo in cui vengono concepite
e agite le interazioni all’interno della collettività e nel contesto
sociale più ampio. Questo livello di convivenza concerne anche
le relazioni con chi è portatore di diversità sociali quali la
lingua, la razza, la religione, i valori, gli orientamenti politici.
Tolleranza, solidarietà, partecipazione, legalità, responsabilità,
cooperazione sono gli elementi su cui si fonda.
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• Rispetto delle norme e delle regole esplicite 

e implicite

• Riconoscimento dell’altro, rispetto e 

tolleranza della diversità

• Equità nell’accesso alle risorse e nella 

gestione delle relazioni interpersonali

• Solidarietà e sostegno dell’altro
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• Azioni 
occupazionali

• Azioni 
formative 

• Azioni      
sociali e 
culturali

• Azioni 
politiche

Piano nazionale 
per la lotta alla 

povertà e 
all'esclusione 

sociale

Eventi  
associativi, 

seminari 
formativi per la 
famiglia, eventi 

culturali

Laboratori per 
l’occupabilità, 
esperienze di 
scambio e di 
alternanza 

scuola-lavoro

Orientamento, 
azioni di 

tutoraggio 
anche tra pari, 

formazione
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