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Editoriale
di Piero Crispiani
Inclusione e Integrazione.
Da
sempre la Pedagogia soffre la
povertà linguistica e la forte
esposizione alle mode lessicali (e
concettuali).
Si
chiamava
“formalismo pedagogico”. Parole e
locuzioni verbali hanno costituito
meteore che hanno occupato l
pedagogia con alta intensità, per
posi sparire con il loro basso
contenuto di sostanza: “le bambine
e i bambini”, il portfolio, lo
scaffolding, il diversamente abile,
ecc. E’ ora il turno della Inclusione,
termine assunto in ambito civilepolitico
(Salamanca)
e
di
larghissimo utilizzo. Ho contato ben
7 significati, più o meno
differenziati, tentativi di attribuire
significati diversi, o discriminati, tra
loro. Per lo più in aggiunta, o
successione
temporale
all’integrazione. A volte ha rimosso
tutte
le
parole
precedenti:
inserimento,
accoglienza,
integrazione, partecipazione. Ciò
benché molti Autori abbiano detto

che l’inclusione non è una
condizione
“che
sta
dopo”
l’integrazione, ma è altro. Le scienze
devono sempre selezionare le parole,
perché le parole veicolano concetti
ed azioni professionali. Dunque,
includere vuol dire
mettere in,
mettere dentro, indica pertanto il
complesso
delle
azioni
che
favoriscono l’esserci e l’essere
accolti.
Del resto, la parola
“inclusione” e il verbo “includere”
sono usati nel pensiero logicomatematico (fin dai primi del 900,
dalla
Filosofia
analitica,
dal
logicismo, dalla logico-matematica,
dalla Teoria degli insiemi, ecc.).
L’inclusione è una condizione
culturale, civile, propria di una
comunità che accetta e si organizza
per accogliere. Di pertinenza
professionale è invece l’Integrazione
con cui si indicano intrecciare,
intessere, quindi far partecipare,
porre nei circuiti. Integrare nella
società, nel lavoro e nella scuola è
difficile, richiede competenze e
dedizione, non bastano la buona
volontà né il senso civico. Scopo
della Scuola è quello di integrare,
mentre l’inclusione ne costituisce la
piattaforma civile e culturale. La
Scuola è inclusiva, ma la Didattica
è integrativa. La Società/Comunità
è inclusiva, il Professionista è
integrativo.
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ignoriamo, sedotti malamente da decenni di
martellante propaganda a base di "no limits!", di
"more

and

more"

e

simili,

per

linee

assolutamente coerenti. Sciagurati cimenti e
inviti martellanti che ancora non hanno cessato di

RICERCHE E APPROFONDIMENTI

produrre i loro perversi risultatiti.
Una classe drammatica delle conseguenze
di questi cattivi consigli sta nelle tragedie del
weekend, che spesso sono tragedie della notte
avanzata o meglio della mattina del giorno

Alba G. A. Naccari (a cura di):
Pedagogia al limite - Corpo, movimento,
danza nella relazione d'aiuto.

successivo anche durante la settimana: è un

Edizioni Anicia, Collana Teoria e storia
dell'educazione Nr. 249, Roma 2019. 230
pagine, 23 €.
ISBN-10: 8867094173 ISBN-13:
9788867094172

pensiamo ai "morti" e ai "feriti" sociali,

di un episodio bellico, ma è ben più grave se
lavorativi, di studio, di università… Come i
giovani di qualche generazione fa venivano
mandati

materialmente

allo

sbaraglio,

al

massacro, sul Carso o sul fronte sovietico,

di Franco Blezza

esattamente lo stesso succede per i nostri giovani

Uno dei contributi concettuali più
importanti che ci proviene dalla Grecia classica
riguarda la limitatezza del soggetto umano in
quanto tale, violare la quale avrebbe costituito
una delle più gravi offese agli dei, integrando il
peccato

bollettino di morti e feriti paragonabile a quello

di

ýbris,

inosservanza

di

superba
tale

e

tracotante

caratteristica

profondamente umana. Sono cose che abbiamo
studiato tutti a proposito di quel componente
essenziale della civiltà occidentale, ma che
nondimeno spesso trascuriamo o addirittura

che sono mandati incontro ad un massacro
sociale e personale in sé gravissimo, e che può
anche divenire materiale e corporeo in non pochi
casi.
In effetti, alla base di tutta questa strage,
in gran parte metaforica e in parte non
trascurabile reale e fisica, c'è un evidente abuso
del corpo e riguardo al corpo, sul quale la
pedagogia non può tacere, e in questo volume
offre un contributo importante. Da un lato c’è la
non accettazione del sé corporeo con complesso
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spinto sempre più accanito di stimolazioni, di

nell'integrazione con la piena consapevolezza del

interventi, di malattie come l’anoressia, di ogni

proprio corpo e dei necessari e inevitabili limiti

possibile

considerata

di esso le premesse per un intervento pedagogico

perseguimento di un fine estetico che non è

specifico del quale si sentiva fortemente la

conseguibile mai per il suo carattere idealistico

mancanza: una relazione d'aiuto attraverso la

e non reale; dall'altro la pretesa dal proprio

mediazione corporea. Il nostro corpo non può

corpo di Performance al di là di ogni limite, le

non essere soggetto a malattie, infortuni,

quali dopo aver preparato una sempre più

inesorabile

incolmabile

vicissitudine umana.

alterazione

sconnessione

con

la

vita

invecchiamento

e

ogni

altra

scolastica, universitaria e sociale espongono a

Sappiamo bene quali possano essere gli

pericoli materiali di gravità crescente, Sono

sviluppi umanamente negativi della negazione di

cose

questa evidenza alla ricerca di una illusoria

tutte

ben note,

e non

altrettanto

attentamente considerate.

eterna giovinezza; cominciando dall’abuso della

Per ragioni come queste, ed altre che i

chirurgia estetica e da ogni squilibrio alimentare

nostri lettori possono facilmente intuire,

o farmacologico, per arrivare alla rarefazione di

un'opera come quella curata dalla pedagogista

soggetti adulti dei quali i giovani avrebbero

romana doveva essere espressa.

bisogno vitale come esempi per maturare,

Il "limite" di cui al titolo non è, come

essendo chi dovrebbe comportarsi da adulto

può sembrare, quell'espressione astratta che ha

sedotto o semplicemente acquiescente verso un

avuto un certo successo per pochi anni attorno

mascheramento da eterno giovanotto. Ed invece

al ’68 ed è poi rapidamente uscita dal

il nostro corpo, se ne prendiamo la giusta

linguaggio giovanile senza mai entrare nel

coscienza, ci insegna il valore dell'essere uomini

linguaggio comune: “al linite” che poteva

in quanto soggetti limitati, che debbono essere

significare il completamento di una funzione,

consapevoli della propria limitatezza e farsene un

come un valore diverso da quaello che ha la

fattore di forza, per conferire alla propria vita un

funzione, come un processo che non ha esiti. Si

significato, o meglio un Lebenssinn, come ci può

tratta del limite materialmente incarnato dalla

insegnare in modo adeguato la pedagogia

nostra

odierna, ma anche quella di parecchi episodi e

natura

corporea,

in

una

visione

esistenziale che esclude ogni trascendenza
dalla

materialità

e

cerca

il

contrario

parecchi pensatori di tempi precedenti.
La stessa malattia, o le condizioni di

2
Anno 3, n. 11, ottobre 2019 - Aut. Trib. Ancona n. 6 del 7-7-2016 ISSN 2532-0866 (on-line)
Pubblicato, con libero accesso, su www.istitutoitard.it

DIOGENE’S JOURNAL - Periodico on-line dell’Istituto Itard
salute prossime ad uno stato patologico

qualche strumento più avanzato di quanto non

propriamente detto, da un punto di vista

possiamo fare noi. Ma a ben vedere tutta la storia

pedagogico e per l'intervento dell'aiuto del

umana, tutta l'arte, tutta la scienza, tutta la

pedagogista può costituire l'occasione d’una

filosofia, tutta la tecnica e ogni altro campo

maggiore presa di coscienza circa la propria

d'esercizio della umana creatività si è sviluppato

vita e circa il rapporto tra esteriorità e

a partire dalla stessa spinta interiore, dalla

interiorità, quel problematico riconnettere il

consapevolezza della limitatezza e dal desiderio

"fuori" con il "dentro" per il quale la pedagogia

di affrontare questa condizione irrinunciabile:

ci potrebbe aiutare in una misura e con una

potremmo portare più avanti in qualche senso i

proprietà che i più nemmeno immaginano, e

nostri limiti, probabilmente accettando delle

che invece si preferisce tralasciare, oltrepassare

restrizioni da qualche altra parte, ma sempre

frettolosamente, senza neppure rendersi conto

limitati rimarremo.

che ci si avvia a compiere un percorso

È il linguaggio interiore di ciascuno di

impossibile. Siamo tutti fragili, cagionevoli,

noi, che ci svela che cosa sia da supporto

vulnerabili, e il corpo sta a testimoniarlo per

immateriale a quello che noi studiamo e

l'interiorità, per l'anima, per lo spirito, non in

constatiamo

illusoria contraddizione ma in forte e naturale

consentirci di dare un senso anche ai problemi

sinergia.

del corpo, anche alla malattia, come ad ogni

Proprio

perché

siamo

così,

nella

corporeità

materiale,

a

coltiviamo, come singoli uomini e come

limitazione

umanità, da sempre un anelito verso un

dell'umanità ha qui la sua radice, un meccanismo

miglioramento, verso l'esercizio della umana

evolutivo del quale solo l'uomo è possibile

creatività per ciò che ci può permettere di

autore, caratterizzato da una metodologia molto

affrontare

di

diversa dall'evoluzione biologica, ma nella quale

conseguenza della nostra limitatezza. E questo

proprio la presa di consapevolezza di tutto ciò ha

vale per l'educazione in modo particolare: noi

giocato un ruolo essenziale.

non

positivamente

educhiamo

ogni

nonostante

sorta

che

siamo

imperfetti, fallibili, vulnerabili; educhiamo
proprio perché lo siamo e cerchiamo di fare sì
che i nostri interlocutori educativi, i nostri
educandi dovremmo dire in senso proprio,
possano affrontare la limitatezza umana con

umana.

L'evoluzione

culturale

Tanto impegno esteriore, nel lavoro o
nella quotidianità, nello svago come nello studio,
potrebbe

tentarci

di

sfuggire

a

simili

considerazioni e spesso sortisce questo non
positivo effetto. Anche in questo caso, la

3
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pedagogia può offrire un aiuto essenziale, forse

situazioni limite. Verso una simbolica corporea",

dovremmo dire che deve offrirlo, perché

"Danzamovimentoterapia

l'umanità profonda caratterizzi in modo più

antropologica nelle situazioni limite", "uno

essenziale ogni atto culturale e sociale, e ci

strumento di valutazione quali-quantitativa per la

consenta di guardare a noi stessi ciascuno per

mediazione corporea: la scheda conservativa

quello che è realmente, attraverso un corpo che

delle

forse non sarà specchio dell'anima come si

contributi sono apportati, in un quadro molto

vuole semplificare in tanti luoghi comuni, ma

accuratamente

che è la via principale per guardare dentro di

Brancaleoni su "Il setting individuale", e su

noi, alla nostra anima. E anche questo è un

"Pedagogia

importante insegnamento pedagogico. Certo,

danzamovimentoterapia

se ne occupano anche la psicologia, la

Abeille su "Una ricerca-azione in un centro

medicina,

natura,

sportivo UISP" e su "Prototipo della SOIM", e

dell'uomo e della cultura; ma è uno dei casi più

Ylenia D'Aniello su "Le immagini che tengono in

esemplari nei quali la pedagogia dimostra il

vita. Un'esperienza di danza movimento terapia

suo carattere di campo di raccolta di Input

con un ragazzo con trauma cranico-cerebrale".

e

differenziati,

altre

di

scienze

integrato,
cura

in

da
un

Altri

Francesca
percorso

domiciliare",

di

Chiara

In definitiva, è di un trattato largamente
accessibile, ma di alto livello scientifico e

dell'educazione che non sono né le finalità

professionale, dal quale è possibile trarre tanto un

della psicologia né le finalità della medicina né

complesso di strumenti concettuali ed operativi

quelle di altre scienze. Scopreuna proiezio

per

verso l'evoluzione culturale come carattere

pedagogico, e di altri esercizi professionali,

intrinsecamente ed esclusivamente umano,

quanto l'idea della sconfinata estensione del

senza

come

dominio della pedagogia sociale e professionale,

processualità senza fine né fini, coerentemente

liberata dalle visioni restrittive e riduttive di

con l'etimo latino del termine.

pochi decenni or sono, che nonostante tutto

pretese

di

finalità

progresso,

ma

e

(SOIM)".

specifiche

alle

integrazione

e

multiple

di

volgimento

loro

della

intelligenze

simbolico-

l'esercizio

professionale

specificamente

Alba Naccari con le sue coautrici, oltre

sopravvivono ancora oggi. La pedagogia è una

ad occuparsi della non semplice curatela di

professione sociale dei massimi livelli, che ha

un'opera collettanea su un tema così insidioso e

solo bisogno di essere conosciuta e praticata per

complesso, con ottimi risultati, ha redatto

tale come lo sono professioni analoghe da

capitoli su "Pedagogia della relazione d'aiuto e

decenni e decenni. Ma con una storia molto meno
4
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cospicua. Opere come questa offrono un
contributo sicuramente prezioso.

ADHD e il Trattamento tramite l’esercizio
fisico
di Antonio Lombardo
Abstract:
ADHD is a common behavioral disorder that
sways from 1% to 20% of the children of all the
world. ADHD is featured by rife and damaging
signs

of

inattention,

hyperactivity,

and

impulsivity according to the Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, fifth
edition (DSM-5). Short-term aerobic exercise
mitigates ADHD symptoms such as attention,
hyperactivity, impulsivity, anxiety, and executive
functions. Mind-body therapies (MBTs) such as
yoga, mindfulness, or meditation have been
shown to yield a wide range of positive effects on
psychosocial, emotional, and neurobiological
functioning in many populations. Many other
strategies can be employed in the treatment of
ADHD such as token-economy, time-out, role
playing, etc.
Keywords:

ADHD,

disorder,

behavior,

treatment, strategies, hyperactivity, inattention,
impulsivity, physical exercise
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Prosociali = propensi ad aiutare gli altri, “non ho
Cos’è l’ADHD?

obiettivi personali, ma ho un obiettivo che

L’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity

consiste nel miglioramento della condizione

Disorder, ENG), o DDAI (Disturbo da Deficit

altrui, aiuto l’altro” (appunti di Didattica e

di Attenzione con Iperattività, IT), come dice

Pedagogia Speciale – Prof. Lucio Cottini,

l’acronimo stesso, è un disturbo neurologico

prof.ssa Benedetta Bonci e prof.ssa Cristina

caratterizzato da problematiche nel mantenere

Ranocchi).

l'attenzione e nel controllare la propria
condotta, ma anche da iperattività.

Caratteristiche
L’ADHD rappresenta una delle condizioni

Problemi comportamentali/della condotta

problematiche più frequenti in età evolutiva. Il

L’ADHD/DDAI rientra nel mondo delle

periodo 6-12 anni rappresenta la fascia più a

disabilità sotto la categoria dei “disturbi della

rischio. Il disturbo DAI è caratterizzato da una

condotta”. Esistono tuttavia altre categorie

triade

riferite alla disabilità e fra queste ricordiamo

(DISATTENZIONE); elevati livelli di attività

l’autismo,

motoria (IPERATTIVITA’); impulsività cognitiva

le

disabilità

intellettive

e

le

di

sintomi:

di

attenzione

disabilità fisico-motorie. La categoria dei

e

problemi comportamentali o della condotta

disattenzione contiene al suo interno quattro

rappresenta un problema trasversale che

dimensioni attentive: la selettività, la vigilanza,

caratterizza un po' tutto (autismo, ADHD, ecc.)

lo shift e la capacità. Il primo si riferisce alla

e si riferisce a situazione pesanti dove il

focalizzazione dell’attenzione su di uno stimolo

soggetto si auto-lede o fa del male agli altri. I

rilevante per il compito specifico ignorando gli

comportamenti sociali della persona sono di

stimoli irrilevanti. Il secondo, la vigilanza o

quattro tipi: 1) Passivi = sottomissione

attenzione sostenuta si riferisce al mantenimento

all’interlocutore,

mi

dell’attenzione sul compito per un intervallo di

chiedono gli altri”; 2) Aggressivi = non solo di

tempo più o meno lungo. Lo shift rappresenta lo

tipo fisico ma anche sociale-sportivo, “non

spostamento del focus attentivo da uno stimolo

rispetto le regole e creo un pettegolezzo es.

all’altro, mentre la capacità o attenzione divisa si

doping”; 3) Assertivi = chi possiede le abilità

riferisce alla capacità di porre attenzione a più

sociali adeguate , “vuol essere il primo, vuol

fonti

vincere ma con rispetto delle regole”; 4)

contemporaneamente. L’iperattività si fonda su

“seguo

quello

che

comportamentale

problemi

di

stimoli

(IMPULSIVITA’).

o

a

più

La

compiti

6
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tre livelli, ovvero l’attenzione soggettivamente

(Barranco-Ruiz, Extabe, Ramírez-Vélez et Villa-

percepita

González,

(disagio

psicologico

dovuto

2019).

all’assenza di segnali esteriori di iperattività),

E’ interessante notare che le evidenze scientifiche

l’irrequietezza motoria (movimenti irrilevanti

specificano che l’ADHD è caratterizzato da

per il compito e.g. dondolare le gambe,

sintomi

muovere continuamente le mani, giocherellare

disattenzione, iperattività ed impulsività secondo

con oggetti, ecc.) fino alla vera e propria

il manuale diagnostico e statistico dei disturbi

iperattività del soggetto (non resta seduto, si

mentali, quinta edizione (DSM-5) (Barranco-

alza in continuazione, corre per la classe, tocca

Ruiz, Extabe, Ramírez-Vélez et Villa-González,

tutto ciò che vede, si arrampica sui banchi e sui

2019).

davanzali, ecc). Anche l’impulsività come

Tuttavia,

l’iperattività

multisfaccettata

si

fonda

su

tre

livelli:

abbondanti

e

l’eziologia
e

sfavorevoli

dell’ADHD

di

resta

multidimensionale,

l’impulsività comportamentale, cognitiva ed

comprendendo sia fattori genetici che ambientali.

emotiva. Nel primo livello l’allievo agisce

Secondo quanto riportato in letteratura, per

letteralmente senza pensare a ciò che sta

verificare se un soggetto è effettivamente affetto

facendo, al secondo livello passa da un’idea

da ADHD, egli/ella deve mostrare sintomi prima

all’altra,

ridotta

di aver compiuto 12 anni d’età e mantenerli per

tolleranza per le situazioni frustanti e manifesta

un periodo di tempo uguale ad almeno 24

improvvisi cambiamenti d’umore (appunti di

settimane. (Barranco-Ruiz, Extabe, Ramírez-

Didattica e Pedagogia Speciale – Prof. Lucio

Vélez

Cottini, prof.ssa Benedetta Bonci e prof.ssa

Inoltre, Barranco-Ruiz et al. (2019) suggeriscono

Cristina

che i maschi vengono in genere diagnosticati tre

all’ultimo

lamenta

Ranocchi). Ad

una

ogni

modo,

in

letteratura viene affermato che l’AttentionDeficit

Hyperactive

Disorder

et

Villa-González,

2019).

volte più comunemente rispetto alle femmine.

(ADHD)

influenza soggetti di tutte le età a partire dalla

Trattamento tramite l’esercizio fisico

gioventù (Levelink et al., 2019).

L’esercizio fisico apporta innumerevoli effetti
benefici a livello fisiologico, psicosociale e

Curiosità ed eziologia

neuro-cognitivo. Fra questi si riscontra una

La ricerca afferma che il DDAI è un disturbo

riduzione

comune del comportamento che influenza

depressione assieme ad altre influenze positive

dall’1% al 20% di bambini di tutto il mondo

sulla

dello

cognizione

stress,
come

dell’ansia
ad

e

della

esempio

un
7
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miglioramento delle funzioni esecutive e della

Strategie di intervento

memoria

2019).

Oltre all’esercizio fisico in sé, possono essere

Un’altra evidenza riprende quanto riportato da

attuate forme alternative di intervento se per

Astrup et al. (2019) e afferma che l’esercizio

esempio ci si ritrova in una classe a scuola o in

fisico aerobico di breve durata mitiga i sintomi

strutture che accolgono soggetti affetti da questi

tipici del DDAI, ovvero l’iperattività, l’ansia e

disturbi d’attenzione. Fra le strategie applicabili

l’impulsività, agendo pure sulle funzioni

c’è l’ignorare il comportamento problematico

esecutive (Barranco-Ruiz, Extabe, Ramírez-

(quando possibile), proteggere l’allievo, fare un

Vélez

2019).

blocco fisico con richiamo verbale, shiftare il

Degne di nota sono pure le “mind-body

luogo, saziare il soggetto (dare troppo finché si

therapies” (MBTs) come lo yoga, gli esercizi di

stanca), token economy (utilizzo di simboli,

consapevolezza mentale “mindfulness”, la

gettoni), time-out (eliminazione di stimoli) e il

meditazione, gli esercizi di respirazione, la

role-playing (cambio di ruolo) (appunti di

respirazione

profonda

di

Didattica e Pedagogia Speciale – Prof. Lucio

rilassamento

progressivo

state

Cottini, prof.ssa Benedetta Bonci e prof.ssa

(Astrup

et

et

al.,

Villa-González,

ed

esercizi

che

sono

dimostrate capaci di fornire una vasta gamma

Cristina Ranocchi).

di effettivi positivi sulle funzioni emotive,
psicosociali

e

neurobiologiche

in

molte

Bibliografia

popolazioni e quindi di migliorare la salute
caratteriale

ed

emozionale

soggetto

1) dagli appunti presi in classe durante le lezioni

(Barranco-Ruiz, Extabe, Ramírez-Vélez et

di Didattica e Pedagogia Speciale all’Università

Villa-González,

stato

di Urbino Carlo Bo alla facoltà di Scienze

dimostrato che esercitazioni che comprendono

Motorie, Sportive e della Salute a cura del Prof.

queste terapie mente-corpo possano cambiare

Lucio Cottini, prof.ssa Benedetta Bonci e

gli schemi d’attivazione cerebrale, concorrere a

prof.ssa Cristina Ranocchi.

migliorare

2)

2019).

l’umore

del

Peraltro,

e

il

è

controllo

Levelink,

Birgit;

Walraven,

Lonneke;

dell’attenzione e a diminuire ansia e stress

Dompeling, Edward; Feron, Frans J. M.; van

(Barranco-Ruiz, Extabe, Ramírez-Vélez et

Zeben-van der Aa, Dorothea M. C. B. (2019):

Villa-González, 2019).

Guideline

use

among

different

healthcare

professionals in diagnosing attention deficit
hyperactivity disorder in Dutch children; who
8
Anno 3, n. 11, ottobre 2019 - Aut. Trib. Ancona n. 6 del 7-7-2016 ISSN 2532-0866 (on-line)
Pubblicato, con libero accesso, su www.istitutoitard.it

DIOGENE’S JOURNAL - Periodico on-line dell’Istituto Itard
cares? In BMC psychology 7 (1), p. 43. DOI:

per il movimento ed il benessere fisico e mentale.

10.1186/s40359-019-0304-1.

Amore che poi si è trasformato nella decisione di

3) Barranco-Ruiz, Yaira; Etxabe, Bingen

iscrivermi alla facoltà di Scienze Motorie

Esturo;

Villa-

(vecchio ISEF). Al rientro in Italia, oltre alla

González, Emilio (2019): Interventions Based

passione dell’attività fisica, è nata anche la

on Mind-Body Therapies for the Improvement

passione del viaggiare e dello spostarmi, ho

of Attention-Deficit/Hyperactivity

Disorder

deciso quindi di ubicarmi ad Urbino, visto che un

Symptoms in Youth: A Systematic Review. In

lontano cugino abitava là e frequentava la facoltà

Medicina (Kaunas, Lithuania) 55 (7). DOI:

di Scienze Motorie. La decisione fu presa visto

10.3390/medicina55070325.

che a Trieste non esiste la facoltà di Scienze

4) Christiansen, Lasse; Beck, Mikkel M.;

Motorie e la scelta più vicino casa sarebbe stata a

Bilenberg, Niels; Wienecke, Jacob; Astrup,

Gemona del Friuli (Udine). Mi sono laureato in

Arne; Lundbye-Jensen, Jesper (2019): Effects

tempo

of Exercise on Cognitive Performance in

all’Università di Urbino Carlo Bo in Scienze

Children

ADHD:

Motorie, Sportive e della Salute con votazione

Potential Mechanisms and Evidence-based

107/110. Ho inoltre studiato Scienze Motorie e

Recommendations. In Journal of clinical

dato

medicine 8 (6). DOI: 10.3390/jcm8060841.

Olomouc

Ramírez-Vélez,

and

Robinson;

Adolescents

with

con

alcuni

voti

esami

(Faculty

eccezionalmente

alti

all’Università

Ceca

of

Education

Physical

di

- Fakulta tělesné kultury, Univerzity Palackého v
Biografia autore

Olomouci UPOL) – primo Erasmus. L’obiettivo
fu così raggiunto, ma l’idea di sistemarmi con un

Mi chiamo Antonio Lombardo, nato a Messina

posto fisso nelle scuole e di avere pertanto uno

il 18 luglio 1995, luogo dal cui mi son

stipendio statale a vita visto che la triennale da

trasferito subito, prima a Latina fino ai 4 anni,

sola non basta, mi ha allettato così tanto da

ed infine a Trieste fino ai 18 anni. Dopo esser

iscrivermi anche alla magistrale. Sempre con la

stato bocciato al quarto liceo scientifico, ho

passione del viaggiare e dello spostarmi, invece

recuperato l’anno facendo 2 anni in 1 in

di continuare a Urbino ho optato per Roma, mi

Irlanda, a Cashel (Contea di Tipperary),

sono dunque iscritto presso l’Università del Foro

diplomandomi con esame di matura estero.

Italico alla facoltà di Scienze Motorie di Roma

Durante quell’anno sperduto fra le campagne

(uniroma4). Ho scelto un indirizzo molto

irlandesi è nata la mia passione, il mio amore

speciale e riservato a pochi che è una laurea
9
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magistrale

internazionale

in

Health

and

Physical Activity tutta in inglese. Il primo anno
è stato svolto a Roma e durante il secondo ho
avuto la possibilità di studiare Scienze Motorie
e dare alcuni esami all’Università Danese di

ESPERIENZE

Odense (University of Southern Denmark –
SDU) e all’Università Norvegese di Oslo
(Norwegian School of Sport Sciences – NIH,
Il diritto di essere diversi

Norges idrettshøgskole). Infine ho concluso il
mio percorso scrivendo la tesi all’Università
Austriaca di Vienna (Centre for Sport Science
and

University

Sports

-

Zentrum

di Sabrina Dore
Pedagogista clinico,giuridica, educatrice
scolastica e domiciliare

für

sportwissenschaft und universitätssport) –

<<…When we lose the right to be different, we

secondo erasmus. Sono adesso un neolaureato

lose the privilege to be free…>> (Charles Evans

magistrale da 11 giorni in Scienze Motorie con

Hughes)

votazione 102/110 e vanto di aver potuto

La diversità che caratterizza ognuno di noi

frequentare le migliori università di Scienze

dovrebbe diventare occasione di scambio ma

Motorie quotate a primo e secondo posto nel

soprattutto di dono quotidiano in un continuo

ranking in Italia (Urbino e Roma e viceversa) e

scambio reciproco e cosi, come dice Hughes, se

di aver potuto studiare anche fuori all’estero in

perdiamo il diritto a essere diversi non abbiamo

giro per l’Europa in università anch’esse

più la possibilità di essere liberi.

rinomate e conosciute.

Consapevoli di questo in una piccola realtà della
bassa Mantovana, chiamata Viadana, ormai da
alcuni

anni,

viene

organizzata

la

festa

dell’inclusione intitolata “Tutti uguali tutti
diversi”.

Insegnanti,

educatori,

genitori

e

volontari , sostenuti fin dalla prima eduzione dal
Cti ( Centro territoriale per l’inclusione) si sono
messi insieme e in modo del tutto gratuito hanno
deciso di impegnarsi per sensibilizzare la nostra
piccola realtà Viadanese , e non solo, sul tema
10
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della inclusione. Stand, laboratori, associazioni

con sindrome di Asperger gli adolescenti presenti

e cooperative della zona ogni anno vengono

non volevano allontanarsi perché coinvolti dai

coinvolte e aiutano i partecipanti a riflettere sul

racconti e stimolati alla riflessione e al dibattito. I

tema della inclusione. Ci rivolgiamo in

professori, da parte loro , stupiti per tale

particolare ai più piccoli consapevoli che sono

partecipazione a ringraziare e chiedere altre

loro la speranza del futuro ed è da loro e con

simili occasioni formative perché che se ne dica

loro che si costruiscono le basi per una società

gli adolescenti visti come svagati, svogliati se

più accogliente e soprattutto inclusiva. Giochi,

adeguatamente coinvolti sanno offrire ottimi

laboratori, luci e colori accompagnano i

spunti di riflessione da cui elaborare possibili

bambini

azioni e progetti educativi.

e

i

loro

genitori

a

riflettere

Uno di questi

sull’importanza dell’inclusione da intendersi a

progetti educativi prevede proprio la loro

360° passando dai disturbi dell’apprendimento,

partecipazione attiva alla festa affiancando gli

alla disabilità, a chi vive una situazione di

operatori dei vari stand durante la giornata

disagio familiare o a chi è straniero. Ognuno di

nell’ambito del progetto di alternanza scuola-

noi, infatti, nel corso della sua vita si è sentito

lavoro. La progettazione e la realizzazione della

almeno una volta escluso da qualcosa e/o

festa prevede impegno e grandi capacità di

soprattutto

appare

problem solving e di making decision e non

importante , partendo proprio dai più piccoli

mancano di certo i momenti di sconforto ma da

per arrivare

professionisti

nonni,

da

zii,

qualcuno

e

cosi

a coinvolgere fratelli, genitori,
insegnanti…..promuovere

quali

siamo

con

flessibilità

un

affrontiamo il problema e cerchiamo di trovare la

momento di riflessione e perché no gettare un

soluzione più efficaci. Ogni anno una sfida

seme di inclusione per far crescere fiori e

nuova, proprio come quelle che il processo di

alberi che sappiano accogliere e interagire tra

inclusione pone ma nello stesso tempo i sorrisi

loro senza soffocarsi ma che collaborino per

dei

creare un meraviglioso prato fiorito. Il voler

partecipazione ogni volta ci ripagano degli sforzi

sensibilizzare la nostra piccola realtà sul tema

fatti e ci danno la forza per organizzare

dell’inclusione

l’edizione successiva. Per ora quasi siamo pronti

prevede

anche

il

bambini

la

presenti

prossima

e

edizione

la

loro

,che

grande

coinvolgimento degli studenti della scuola

per

sarà

la

superiore attraverso la partecipazione ad

quarta ,speriamo che ce ne siano altre e vi

incontri loro dedicati. Ricordo a tal proposito

aspettiamo numerosi.

in occasione dell’incontro con un adolescente
11
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