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Progettare interventi per l’inclusione in una prospettiva biopsicosociale

Il volume raccoglie costrutti della psicologia clinica che analizzano da una pro-
spettiva biopsicosociale le interpretazioni di benessere, salute e malattia, e le fa-
miglie nosografiche di disturbi traumatici, del neurosviluppo, d’ansia, del com-
portamento dirompente, depressivi, dell’alimentazione e della nutrizione. Nello
specifico, sistematizza costellazioni di prospettive teoriche e approcci clinici che
contribuiscono alla familiarizzazione con la prospettiva dell’ICF – International
Classification of Functioning (OMS, 2001 e 2007) – e alla costruzione di sche-
mi interpretativi con cui approcciare cluster nosografici i cui effetti influenzano
l’esperienza di vita delle persone.

Questi riferimenti clinici sono utili per l’analisi dei contesti sociali e l’indivi-
duazione di situazioni-problema a partire dalle quali poter attivare processi di
indagine sul campo finalizzati a costruire traiettorie di intervento. Sono utili per
un duplice motivo. Il primo è legato alla possibilità di una maggiore circolazione
e diffusione di teorie, ancoraggi concettuali, implicazioni cliniche e operative
che si muovono di confine con altre discipline. Potremmo parlare a questo pro-
posito di una “interazione di confine” (Scaratti, 2006), pensando a un reticolo di
interconnessioni tra settori disciplinari differenti, quali quello della psicologia
clinica, della neuropsicologia e, non ultimo, della didattica e pedagogia speciale,
all’interno della quale mi posiziono in qualità di studiosa delle metodologie per
l’apprendimento e della formazione dei professionisti dell’inclusione.

Questi costrutti concettuali rappresentano un punto di riferimento per com-
prendere gli aspetti pervasivi dell’esperienza di vita di ogni persona. Il secondo
motivo di utilità risiede nella valenza connessa al riproporre oggi – all’interno
di un dibattito nazionale e internazionale sulle prospettive da cui interpretare i
costrutti di salute, disturbo e malattia – un volume che propone di adottare la
prospettiva dell’ICF come framework trasversale ai singoli orientamenti e capace
di traslare da setting di natura clinica a setting di cura. La prospettiva biopsi-
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cosociale mette in evidenza la necessità di andare oltre le visioni classiche che
descrivono i disturbi e le disabilità come strettamente legati alla sfera individua-
le, per delineare una prospettiva biologica, psicologica e sociale attraverso cui
analizzare l’esperienza soggettiva (D’Alonzo, 2019). Assume un

«[…] modello antropologico differente, che individua nell’intreccio tra le
componenti biologiche, mentali e sociali una sinergia maggiormente ri-
spettosa dell’unità e della complessità dell’essere umano” (Mura, 2016; pag.
131).

Nell’impianto ecologico-sistemico dell’ICF, le condizioni di salute dell’indivi-
duo, i fattori contestuali e i fattori personali sono concepiti nell’ambito di una
“relazione interattiva”. La condizione di salute o di disabilità della persona è un
tratto dimensionale, inteso come la risultante del processo dinamico d’intera-
zione dialettica tra il corpo (la struttura, le funzioni, la dimensione biologica),
i fattori ambientali (culture, ambienti fisici, norme, risorse tecnologiche, condi-
zioni materiali), i fattori personali (età, sesso, livello culturale, economico, tratti
di personalità), i livelli di attività (capacità di apprendimento, di comunicazione,
di autonomia, di cura di sé e degli altri, capacità relazionali) e di partecipazione
(sociale, familiare, comunitaria, civica) che la persona riesce a realizzare (Mura,
2016). Si predilige una postura attenta alla persona, che orienta a cercare le po-
tenzialità che il soggetto può esprimere, le risorse, individuali, materiali, conte-
stuali da poter attivare e la biografia della sua espressione identitaria.

Le questioni poste, dunque, toccano sia specifici ambiti che hanno costituito
punti di attenzione e approfondimento di una vasta mole di contributi, sia apro-
no sollecitanti spunti di riflessione e rivisitazione critica di modi tradizionali di
concepire la cura, la sua produzione e il suo rapporto con la pratica clinica.

Insieme all’avvaloramento di una visione pratica di psicologia clinica che va
ben al di là della concezione tradizionale di sapere teorico, il testo che introduco
trova la sua rigorosità tematica e il suo valore scientifico nell’individuazione e
discussione di orientamenti e approcci clinici specificamente pertinenti le pra-
tiche di cura. L’obiettivo del volume, in questo quadro, non è quello di costruire
teorie generali della psicologia clinica, ma semmai quello di delineare dispositivi
teorici che sappiano rendere conto della complessità del funzionamento umano,
in chiave biopsicosociale. Come la stessa Autrice ricorda nel capitolo 0, gli assi
nosografici dei disturbi saranno analizzati in una prospettiva person-centered,
che supera, da una parte, il paradigma disease/doctor oriented (centrato sull’evi-
denza patologica, sui sintomi e sulle conclusioni del professionista) e, dall’altra,
quello patient oriented, centrato cioè sul “paziente” in quanto portatore di una
malattia, la quale diventa la protagonista principale della relazione di cura.

La scelta epistemologica è quella di prediligere la dimensione del “to care”
alla dimensione del “to cure”: questa opzione risulta riconducibile al peculiare
esercizio di uno sguardo psicologico, portato a porre attenzione su alcuni aspetti
dell’esperienza soggettiva nelle sue dimensioni costitutive.

In questo senso, l’impegno assunto – condiviso all’interno di comunità di
studiosi più ampie – è anche quello di sfatare alcune leggende metropolitane di
tipo clinico, in particolare quelle relative ai disturbi del neurosviluppo e della
disabilità intellettiva. Spesso si assiste a usi impropri, quando non sbagliati, dei
riferimenti clinici e nosografici, e per quanto si concordi che l’uso scorretto delle
nosografie cliniche non abbia le stesse conseguenze di un malfunzionamento di
un reattore in una centrale nucleare o di un errore di calcolo nel lancio di uno
shuttle, è anche vero che le nosografie cliniche sono quotidianamente citate in
un’enorme varietà di ambiti, dal contesto sanitario a quello occupazionale, a
quello educativo al marketing mediatico, e in tutti questi casi i riferimenti orien-
tano le rappresentazioni che si costruiscono (e le decisioni che si prendono)
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sulla vita delle persone. A chi piacerebbe essere etichettato/a con una categoria
nosografica determinata in base a interpretazioni riduttivistiche, quando non
stigmatizzanti, della complessità della sua esperienza soggettiva? In gioco è una
lettura dei processi di cura come esito non di procedure astratte o di visioni stan-
dardizzanti, ma di un’accurata considerazione sia dell’esperienza soggettiva, sia
delle variabili di contesto che determinano le condizioni materiali della pratica
clinica. A questo proposito, Canevaro (2018) scrive:

Non vogliamo che nessuno sia prigioniero di una definizione. E meno che
meno di una diagnosi. Possiamo accettare che chi ha una diagnosi debba
vivere unicamente in rapporto a chi è specialista in quella diagnosi? Ri-
schiamo di realizzare un sistema chiuso, che, come già detto, tenti di te-
nere tutto sotto controllo. E siccome questo risulta impossibile, il rischio
è attribuire l’insuccesso all’anello debole [...]. Rinforziamo la diagnosi, per
tenere sotto controllo la prognosi […]. Un circolo vizioso – sistema chiuso
– decisamente infelice (Canevaro, 2018; pp. 20-21).

Emblematica, in questo senso, è l’affermazione che

“[…] per essere in grado di descrivere ciò che accade, per lo meno per
poter formulare e valutare delle spiegazioni, in termini di scienze sociali,
dobbiamo ’apprendere la cultura’ delle persone coinvolte” (Hammersley,
2013, p. 91 dell’edizione italiana).

Ne deriva un’attenzione per la prospettiva person-centered secondo cui studiare
i sintomi significa approfondirne i processi, interagire con le persone, con le loro
azioni e comprensioni, secondo un approccio di cura impegnato nel compren-
dere i sistemi di attività in cui i soggetti sono coinvolti, e le attribuzioni di senso
che consentono loro di andare avanti nelle loro manifestazioni. Tale prospettiva
si focalizza su una esperienza dialogica, producendo conoscenza relativa a stili,
culture, linguaggi, comportamenti, attitudini.

Il linguaggio qui consapevolmente usato non pretende di mantenere una po-
stura clinica fintamente neutra e distaccata, ma si appropria di una lente di inda-
gine biopsicosociale che tematizza il ruolo delle aspettative culturali, dei fattori
ambientali, dei contesti materiali nel farsi corpo, nel determinare un sistema di
potenzialità, entro cui le persone possono (o non possono) fare qualcosa (Mura,
2016). La posizione delineata, infatti, sostiene che il punto di forza dell’approc-
cio biopsicosociale, rispetto ad altre posture cliniche, più improntate alla noso-
grafia e alla categorizzazione, risieda anzitutto nel fornire ai professionisti una
costellazione di riferimenti che possano aiutarli ad affrontare i problemi, i cam-
biamenti e l’introduzione di modalità di lavoro inedite con creatività, rigore e
attenzione per la valorizzazione dell’intersoggettività in cui si definisce il loro
agire professionale.

In questo senso, è condiviso l’impegno a sistematizzare conoscenze scientifi-
che rigorose che siano funzionali a riconoscere la pluralità delle manifestazioni
cliniche. Il dibattito interno alla Pedagogia e Didattica Speciale, ambito discipli-
nare in cui chi scrive questa introduzione si posiziona, in relazione alle temati-
che dell’inclusione sociale e scolastica, ha già da tempo prestato un’attenzione
marcata a ciò che può accadere nell’introdurre metodologie di intervento attente
ad una prospettiva biopsicosociale (D’Alonzo e Caldin, 2012; Caldin, 2020; Ca-
nevaro, 2018; D’Alonzo, 2019; De Anna et al., 2015; Mura, 2016). La letteratura
nazionale, quindi, converge nel considerare centrale stimolare una riflessione
su queste tematiche, e considera la prospettiva biopsicosociale parte integrante
degli interrogativi da porsi quando ci si occupa di pratiche di inclusione, e quan-
do si propongono metodologie di intervento considerate inclusive all’interno
degli ambiti educativi (D’Alonzo, 2019; Mura, 2016). Come si può, infatti, fare
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inclusione senza tener presente la persistenza di divari e disuguaglianze che in-
fluenzano ancora sulle progettazioni di vita e sulla prefigurazione di percorsi di
autonomia delle persone? Come creare ponti e trame di dialogo tra punti di vista
di settori diversi attraverso percorsi che siano di studio ma anche di intervento?

Prospettive trasformative e intersezionali

Viviamo in una società ad alto tasso di eterogeneità. I contesti scolastici, uni-
versitari, educativi, sono abitati da soggettività che differiscono le une dalle altre
per genere, cultura, sesso, età, bisogni educativi speciali. Come tematizziamo
l’intersezione tra queste differenze? Quali strumenti concettuali e metodologici
abbiamo per praticare l’inclusione all’interno di contesti caratterizzati da diver-
sità multiformi?

Le risposte a queste domande rinviano ad una pluralità di problematiche e
orizzonti che coinvolgono tutti i professionisti dell’educazione in una più ampia
riflessione sulla natura, “[…] sulle ragioni e sui meccanismi di una società che
vuole dirsi inclusiva” (De Anna et al., 2015, p. 9).

L’accessibilità dei luoghi, delle istituzioni, non può essere ridotta solo ad una
dimensione tecnica. Porre una rampa per chi si sposta su una sedia a rotelle
non implica che uno studente in condizione di disabilità non si senta più discri-
minato o escluso all’interno di una scuola. Tematizzare la disabilità come una
condizione dell’esperienza soggettiva significa pensare, progettare e realizzare
(in alcuni casi trasformare) gli ambienti di lavoro, di studio, di socializzazione, le
aziende e le scuole, in ecosistemi di vita autonoma. Significa pensarne la dimen-
sione materiale e immateriale in funzione di una pluralità di persone che posso-
no avere esigenze differenti. Quali sono gli indicatori e i parametri con cui con-
sideriamo un contesto come “inclusivo”? Una scuola con aule di potenziamento
è una scuola inclusiva? Spacchettare l’accessibilità, per esempio, permette di ini-
ziare a intercettare una molteplicità di dimensioni che concorrono a fare di un
luogo, nel nostro esempio di poche righe sopra la scuola, un contesto inclusivo.
In primis, consente di distinguere molteplici traiettorie di accessibilità: l’accessi-
bilità ambientale, architettonica, culturale, delle risorse, dei contenuti didattici.
Pensiamo all’organizzazione degli spazi, all’utilizzo di facilitatori di ingresso e di
uscita, alla distribuzione delle aule su piani, alla disposizione dei banchi all’in-
terno delle aule, alla presenza di laboratori di apprendistato e di pratica. Sono i
primi accorgimenti richiesti dalla consapevolezza dell’accessibilità ambientale.

L’ancoraggio alla prospettiva biopsicosociale dell’International Classification
of Functioning (OMS, 2001 e 2007), che in questo volume più volte si richiama,
consente di condividere alcuni criteri con cui possiamo praticare l’inclusione:
considerare la rilevanza dei contesti, intesi come ecologie di vita in grado di of-
frire risorse, affordances abilitanti, cioè che ci consentono di fare qualcosa, oppu-
re di porre condizioni materiali e immateriali disabilitanti, perché ci ostacolano
nel fare qualcosa.

La prospettiva biopsicosociale implica il superamento del mito dell’affiliazio-
ne unica, un approccio riduzionista e potenzialmente stigmatizzante alla que-
stione della diversità, per il quale si costruisce la rappresentazione dell’identità
delle persone sulla base di un’unica dimensione che viene percepita come carat-
teristica – o tratto – saliente (Romano, 2020). In questo caso, ciò che si costruisce
è una rappresentazione distorta e unidimensionale della complessa esperienza
soggettiva: ne sono un esempio le distorsioni epistemologiche e sociolinguisti-
che che si hanno sulle differenze culturale (considerare gli italiani o i francesi
come una entità culturale monolitica e non tematizzare le differenze individuali,
e formarsi delle aspettative di comportamenti e atteggiamenti non empirica-
mente fondate, ma poggiate sugli stereotipi che sono assimilati su quell’entità
monoculturale, per esempio).
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In estrema sintesi, vorrei qui offrire una analisi della prospettiva biopsicosociale
come metodologia intersezionale2 (MacKinnon, 2013; Parolari, 2014) con cui
guardare alla disabilità, alla patologia psichica, alla sofferenza, al disagio, alla
marginalità. Una metodologia intersezionale problematizza la relazione tra nor-
male e abnorme, tra ableism e disabilism, sottolineando quanto visioni stigma-
tizzanti – eppure culturalmente diffuse – impongano modelli di “normalità” che
incidono profondamente sulla formazione, sull’auto ed eterorappresentazione e
sulla progettualità di vita delle identità individuali (Cho et al., 2013). Pensare
attraverso una metodologia intersezionale nella prospettiva biopsicosociale si-
gnifica interrogarsi sulle condizioni materiali che si intersecano e che possono
produrre contesti e situazioni svantaggianti, portare alla luce le dinamiche di
status, le rappresentazioni distorte e le pratiche disfunzionali che nei gruppi,
nelle organizzazioni e nelle comunità reificano le categorie dominanti di norma-
lità, abilismo, salute, e producono discriminazioni che rimangono nascoste
all’ombra di tali categorie. A questo proposito possiamo fare riferimento ai co-
strutti di “discriminazioni multiple” (multiple discrimination). L’espressione vie-
ne utilizzata per indicare:

• le discriminazioni multiple in senso stretto, che si verificano quando una per-
sona è discriminata sulla base di più fattori e queste discriminazioni avven-
gono una alla volta, in situazioni diverse. Per esempio, un uomo omosessuale
con disabilità viene discriminato sulla base della propria omosessualità nei
luoghi di lavoro, mentre è discriminato come persona con disabilità nell’ac-
cesso a un ufficio pubblico per le barriere architettoniche. I fattori discrimi-
natori vengono trattati in situazioni diverse e come monocategorie. In questo
tipo di discriminazione prevale l’elemento “matematico e moltiplicativo” del-
le discriminazioni (effetto doppia discriminazione – Bello, 2020). Potremmo
dire che la sequenza di categorizzazioni che portano alla stigmatizzazione e
alla discriminazione della persona è riassumibile come: uomo-omosessuali-
tà-disabilità.

• le discriminazioni composite (compound), che si verificano quando due o più
fattori di discriminazione si aggiungono l’uno all’altro nella stessa situazio-
ne contestuale ma possono essere distinti. Per esempio, immaginiamo una
donna con disabilità che cerca una occupazione. Nella fase di selezione, potrà
subire discriminazioni per il suo essere donna e per la sua disabilità. La se-
gregazione delle professionalità può svilupparsi su più fattori, alcuni legati al
genere, altri alla condizione di disabilità (ibidem).

• le discriminazioni intersezionali, che si verificano quando l’effetto discri-
minatorio poggia sull’intersezione tra più fattori, tale che questi non siano
scindibili. Si pensi ai casi di pratiche di sterilizzazione forzata di donne con
disabilità psichica o intellettiva con precarie condizioni socioeconomiche, a
cui non sono soggetti uomini con disabilità intellettiva o psichica. Solo una
metodologia intersezionale consente di cogliere pratiche di discriminazione
che non possono essere analizzate solo con un approccio monocategoriale.

2. La prospettiva intersezionale origina negli studi del femminismo nero giuridico statunitense per
denunciare gli effetti dell’interazione tra discriminazioni di genere e discriminazioni razziali sulla
condizione delle donne di colore. La prima a proporre questa nozione è stata Crenshaw (1989 e
1991), che ha criticato sia il femminismo (che assumeva come modello la condizione della donna
bianca della classe media), sia le politiche antirazziste (che si concentrava sulle discriminazioni su-
bite dagli uomini di colore), per la loro “miopia” nei confronti delle donne nere (cfr. Parolari, 2014,
p. 486). Gli studi sull’intersezionalità, lungi dall’essere facilmente sintetizzabili in un unico filone,
rivolgono “[…] la propria attenzione ai punti di intersezione tra assi di discriminazione differenti,
non tanto per creare nuove categorie di soggetti – intersectional subjects – di cui difendere l’identità,
ma, piuttosto, per sollecitare e promuovere un’effettiva eguaglianza dei diritti che tenga conto delle
specifiche condizioni in cui si trovano quei soggetti che subiscono una pluralità di forme di discrimi-
nazione differenti” (Parolari, 2014, p. 487).

ableism • disabilismA Z
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Le questioni dell’uguaglianza dei diritti, del superamento degli stereotipi e delle
distorsioni, del contrasto ad ogni forma di discriminazione sono sfide che ab-
bracciano tutte/i, e che non possono più essere demandate. L’ancoraggio alle
metodologie intersezionali emergenti ci avvicina ai costrutti di agency, di posi-
zionamento, all’analisi dei rapporti di potere che sussistono in ogni contesto. Ci
consente di scoprire “Chi manca nella stanza? Chi non ha voce? Chi non è stato
preso in considerazione nella letteratura e nelle ricerche empiriche? Chi è reso sog-
getto “iperinvisibile” dalle rappresentazioni sociali che lo ritraggono?”. Scopriamo
così che spesso sono proprio le persone con disabilità, in condizione di sofferen-
za, quelle che hanno meno voce degli altri ma sono rese ipervisibili nelle rappre-
sentazioni distorte. Il volume, in questo sfondo, ci restituisce un inquadramento
clinico che richiama i riferimenti di empowerment, di agency, di progetti di vita
indipendente che la lettura intersezionale della prospettiva biopsicosociale ar-
ticolata in queste pagine considera centrali. La posta in gioco è la costruzione
delle condizioni affinché gruppi, comunità, organizzazioni e istituzioni possano
orientarsi verso scelte culturali emancipative, rispettose “dei bisogni formativi
delle persone interessate da disabilità” (De Anna et al., 2015, p. 10), ma anche di
tutte le soggettività esposte a marginalizzazione, sofferenza, disagio, vulnerabi-
lità (Romano, 2021).
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