
PARTE A 1)  
LA QUESTIONE DELLA DIVERSITA’                   

analisi storica 



 

 

INSTABILITÀ TERMINOLOGICA  
La terminologia relativa alla condizione di diversità 
dovuta a disabilità è molto instabile e mutevole.  
 
 Nella L.104/92 fu usata persona handicappata, 

ma suscitò aspre critiche, perché bisognava 
distinguere la persona, irriducibile nella sua 
singolarità, dall’handicap. Si eliminò quindi 
l’aggettivo e si usò il sostantivo portatore di 
handicap poi alunno in situazione di handicap. 
 

  Si passò quindi a persona con disabilità 
(evitando l’aggettivo disabile, per lo stesso motivo 
con cui si accantonò “handicappato”). 
 

   Poi si coniò l’espressione persona 
diversamente abile, che sottolinea le potenzialità 
come diverse, senza configurare inferiorità. 
Molti preferiscono tuttavia parlare di persone e 
alunni con disabilità.  



DIVERSITÀ E NORMALITÀ 

               
 L’instabilità terminologica esprime l’impatto 

emotivo e sociale che produce la diversità 
dovuta a disabilità.  

 La difesa della propria normalità tende infatti 
a generare distinzione  e separatezza rispetto 
a chiunque sia portatore di un difetto. 
 

 Ma la persona in quanto persona è sempre 
normale nella sua irriducibile singolarità, ed è 
sede di tutti i diritti: a) diritto alla protezione, 
b) diritto alla autorealizzazione.  

 
 Ma questa “ovvietà” ha impiegato decenni 

ad affermarsi e solo dopo storie 
dolorosissime  di separatezza e isolamento 
dei portatori di menomazioni fisiche o psichiche. 
E spesso, se poveri e abbandonati, erano 
rinchiusi nelle carceri, negli ospedali o in istituti 
sorti via via anche per iniziativa privata. 
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o Solo nella 2^ metà del Novecento si è avuto una 
vera e propria inversione culturale, sino a 
considerare ovvio l’inserimento dei soggetti 
disabili in tutti gli ambiti della vita sociale e 
impensabile la loro esclusione.  
 

  L’Italia è stata il primo Paese a realizzare 
l’inserimento dei soggetti con disabilità nella 
scuola comune sin dalla scuola dell’infanzia, 
elemento importante, perché crea da subito nei 
piccoli compagni  del bambino disabile piena 
familiarità ed accoglienza.   
 

 La frequenza degli alunni con disabilità è un 
vantaggio educativo  per i compagni, ed un 
fattore di avanzamento di civiltà, perché rende 
tutti capaci di una più vasta e profonda attitudine 
alla relazione e alla comunicazione.  

DALLA SEPARATEZZA ALL’INCLUSIONE:  
UN’EPOCALE INVERSIONE CULTURALE 



 
 
 
 
 

PARTE A2)   
L’AZIONE DELL’OMS  

 per promozione  salute e integrazione  persone con disabilità 
 



 Nella Costituzione del 1948 l’OMS, 
Organizzazione Mondiale della Sanità, definisce 
la SALUTE come “uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale, non 
semplicemente assenza di malattia o infermità”.   

 Questo concetto di salute è molto importante, perchè 
supera la tradizionale concezione negativa della 
salute come  “non malattia”, in favore di una visione 
integrale di benessere psico-fisico e sociale.   

 Tale impostazione, di fatto, contiene in sè la richiesta 
di un impegno degli Stati  per la  creazione di 
servizi che favoriscano il continuo miglioramento 
delle condizioni di vita. Si può dire che, nonostante 
l’OMS sia una organizzazione mondiale, in questa 
definizione ha assunto la visione europea dello 
stato sociale. 

  
 

OMS 1948 
DEFINIZIONE DELLA SALUTE 



 Dopo più di 60 anni, con la Conferenza dell’Aja 
del 2011 l’OMS ha riformulato il concetto di 
salute in termini dinamici  

  SALUTE = resilienza o capacità di 
fronteggiare, mantenere e ripristinare la 
propria integrità, il proprio equilibrio e senso 
di benessere” (resilienza” è termine mutuato dalla 
meccanica che significa capacità di assorbire gli elementi che 
costituiscono condizioni avverse).  

 Questa nuova impostazione generale di salute 
si attaglia bene anche alla condizione di 
disabilità, che dal 2006 è intesa come 
condizione non  fissa, ma  correlata al grado 
di adattamento alle situazioni. 
 

OMS 2011 
NUOVA DEFINIZIONE DELLA SALUTE 



Il 1° documento: l’ICD (1970) 
 La prima classificazione elaborata dall’OMS nel 1970, 

Classificazione Internazionale delle malattie e dei problemi 
correlati alla salute (ICD, 1970),fornì per ogni sindrome e 
disturbo una descrizione delle caratteristiche cliniche e 
diagnostiche.  
 

 In Italia e in tutta Europa è stata adottata ufficialmente la 
versione ICD-10, tuttora vigente e sulla base della quale sono 
certificate le varie situazioni di disabilità, non solo ai fini del 
riconoscimento del sostegno scolastico  

 
Il DSM (dell'American Psychiatric Association)  

o Esiste un altro codice internazionale di classificazione diagnostica, 
di provenienza americana, è il DSM, Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders,  per i disturbi mentali, attualmente 
alla 4^ edizione, DSM IV, molto utilizzato anche da noi accanto 
all’ICD10, con il quale si integra.  
 

 OMS 1970 
CLASSIFICAZIONE DELLA  DISABILITÀ 



 Il 2° documento: l’ICIDH (1980) 
Nel 1980 l’OMS emise l’ ICIDH, International Classification of Impairments,  
Disabilities and Handicaps = Classificazione delle menomazioni, disabilità e  
handicap, che ha operato la distinzione tra:   
   1) menomazione (o deficit o patologia) che si riferisce all’ambito 

fisico, psichico, sensoriale (vista,udito, ecc..) e attiene strettamente alla 
valutazione medica specialistica;  

 
    2) disabilità che riguarda le conseguenze del deficit, cioè la riduzione delle  

funzionalità fisiche o psichiche ( movimento, cognizione, comunicazione, 
visione, udito, relazione ) a causa della menomazione, e attiene alla 
valutazione medico-specialistica 

 
    3) handicap o svantaggio che  riguarda la dimensione sociale, ossia  

lo svantaggio in cui si trova il soggetto con disabilità rispetto ai soggetti 
normodotati nello svolgimento delle varie attività della vita sociale, non attiene 
strettamente alla valutazione medica, ma coinvolge aspetti psicologici, 
pedagogici, sociologici, amministrativi (relativi alla fruizione di servizi pubblici), 
ecc.; la sua valutazione richiede pertanto un team di operatori di più ambiti. 

.  

 OMS 1980 
CLASSIFICAZIONE DELLA  DISABILITÀ 



Il 3° documento: l’ICF (2001) 
 Nel 2001, con il significativo contributo dell’Italia, l’OMS definì una 

nuova classificazione, l’ICF (Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute), che stabiliva lo 
stato di salute e di disabilità in relazione ai vari contesti 
sociale, familiare, lavorativo, in cui l’individuo si trovava ad agire. 
 

 In breve, la situazione di disabilità diventava tale solo in 
relazione alle difficoltà poste dai vari ambienti di vita.   

 Esempio: un centro cittadino con barriere architettoniche rende 
disabile chi deambula in carrozzina, ma se, negli attraversamenti,  
i marciapiedi hanno il necessario livellamento, chi si sposta in 
carrozzina non è disabile, ma assolutamente abile di muoversi. 
 

  L’ICF ha esteso questo criterio a tutti gli ambiti di vita e ha 
stabilito in che modo si genera la condizione di disabilità nei diversi 
contesti. 

OMS 2001 
CLASSIFICAZIONE DI  

FUNZIONAMENTO, DISABILITÀ E SALUTE 



   
o L’ICF rovescia l’ottica tradizionale. L’individuo è concepito non a partire da 

quel che gli  manca, ma dall’unicità della sua persona e delle sue 
potenzialità che devono tutte trovare un ambiente in cui  potersi realizzare.   
 

o In quest’ottica, la disabilità, secondo l’OMS,è una condizione di salute in 
un ambiente sfavorevole (es. un cieco diventa disabile se non trova 
ambiente e strumenti adatti al suo status, ma se gli vengono forniti è abile 
come i normodotati ). 

o Il criterio base dell’ICF è dunque il seguente: non è l’individuo che deve 
essere adatto all’ambiente, ma è l’ambiente che deve adattarsi alle 
esigenze dell’individuo. 
 

o Rispetto ai diversi contesti, L’ICF ha individuato : 
o a) i FATTORI DI BARRIERA, ossia tutti gli elementi che costituiscono un 

impedimento (anche culturale o psicolgico) al dispiegarsi  delle attività e 
delle relazioni di ciascuno, 

o b) i FATTORI FAVOREVOLI ossia tutti gli elementi  che rappresentano dei 
facilitatori per lo svolgimento delle attività e per la partecipazione di ciascuno  

o Anche la scuola, in sede diagnostica e  programmatoria, può - e  
dovrebbe - avvalersi della guida dell’ICF 
 

OMS 2001 
CLASSIFICAZIONE DI  

FUNZIONAMENTO, DISABILITÀ E SALUTE 
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