
Prefazione

Ad un anno dai riscontri positivi ottenuti in occasione della partecipa-
zione al Salone Internazionale del Libro” di Torino (al quale abbiamo
avuto l’onore di partecipare grazie all’accoglienza dell’AnsiTo2 Unipe-
gaso Torino, polo didattico Torinese dell’Università Telematica Pegaso)
presentando un testo che parlava proprio di sordità, nonché dall’idea
della giornata di studi “Comunicazione, educazione e lingua dei segni”,
siamo orgogliose oggi, di raccogliere in questo volume i contributi
presentati dai relatori intervenuti all’evento.

Un’idea, questa della Giornata di Studi e della pubblicazione de-
gli atti relativi alla stessa, che, fra le altre, ha preso le mosse da una
riflessione condivisa riguardo alla necessità di dare alla Lingua dei
Segni Italiana uno spazio ed una legittimazione in tutti quelli che sono
i contesti educativi e formativi nei quali è coinvolta, oltre al bisogno di
estendere i contesti nei quali poter parlare di lingua dei segni, comuni-
cazione ed educazione. Ciò anche in ragione del fatto che il mancato
riconoscimento a livello giuridico (l’Italia è l’ultimo paese in Europa,
insieme al Lussemburgo, a non avere ancora riconosciuto la Lingua dei
Segni), grava sul suo sviluppo organico e sulla sua divulgazione sul
piano psico-educativo e didattico.

In sostanza, quello che ci si propone è offrire, con questo volume, è
un punto di vista alternativo che riguarda tutti gli ambiti della comuni-
cazione e delle applicazioni degli strumenti comunicativi, dalla sordità
pura alle pluridisabilità, alle disabilità comunicative, ai non verbalismi.
Le iniziative negli ultimi anni sono numerose e valide, e sono porta-
te avanti dagli enti territoriali (ens, cooperative sociali, associazioni,
istituti scolastici), ma le proposte in ambito accademico sono ancora
poche. Ci auguriamo che, in tal senso, questo possa essere un piccolo
contributo che possa incrementare delle buone prassi anche nell’ambito
accademico ancora poco battuto.

Alla luce di quanto su riportato, il convegno grazie al quale ha avuto
origine questo testo, è nato come occasione per far convergere all’interno
di un unico evento tutte le diverse professionalità coinvolte nell’ambito
della comunicazione, là dove la tendenza a viverlo in maniera settoriale
è quella prevalente.
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Unire l’ambito medico a quello educativo, a quello psico-pedago-
gico, a quello sociologico, a quello dell’interpretariato, è un obiettivo
ambizioso, ma doveroso dal punto di vista della realizzazione di un
progetto unitario. Un progetto, questo, che ha mosso i suoi primi passi
nell’ambito dei testi della collana “Il grande albero. Rami tesi verso
il sociale”, e che speriamo prosegua il cammino all’interno di questa
pubblicazione che, ci si auspica, possa diventare foriera di spunti utili e,
come già accennato, di buone prassi.

La situazione attuale della lis riflette l’estrema frammentazione
lessicale e morfo-sintattica della lingua Italiana verbale, la quale risente
ancora di varianti lessicali, forme geo-locali, pregiudizi e stereotipi. Per
quanto riguarda le forme lessicali differenti, tutto parte dalla necessità
che diventino sinonimi a tutti gli effetti, intellegibili in tutti i territori
senza che vengano cancellate a favore di una sola forma; l’obiettivo è
che la lingua diventi maggiormente omogenea (compresa cioè da tutti
i segnanti d’Italia) in modo che le differenze non vengano usate dagli
avversatori della lis come un’arma a doppio taglio (è diffusa l’opinione
"ma cosa la riconosciamo a fare se anche tra loro non si capiscono?").

Quali sono state le cause storiche di queste dinamiche?
Dopo il congresso di Milano del 1880, che abolì l’insegnamento

della lingua dei segni all’interno degli istituti per i sordi, la lingua
segnata ha subito un processo di impoverimento al quale solo negli
ultimi decenni gli studiosi hanno tentato di porre rimedio. A seguito
di questo fenomeno socio-culturale, la lingua dei segni Italiana ha
acquisito forme e dinamiche differenti a seconda delle aree geografiche;
una frammentazione, questa, che rappresenta di fatto il motivo a causa
del quale oggi in Italia si incontrino così tante difficoltà nell’interpretare
il codice segnato come una lingua ufficiale ed omogenea.

Proprio in ragione di quanto detto poco fa, il presente volume
Comunicazione, Educazione e Lingua dei Segni italiana auspica di diventare
un fulcro dal quale far partire un dialogo ramificato e costruttivo, che
dia origine ad una collaborazione condivisa su più piani territoriali;
l’idea di una lingua dei segni unitaria e omogenea è qualcosa di ancora
molto lontano, tuttavia è innegabile che degli sforzi in questa direzione
già siano stati fatti e che sia stata presa consapevolezza di questa
necessità.

La lingua dei segni vista nella prospettiva di omogeneità linguistica
è, come abbiamo detto, ancora in divenire.
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L’importanza della lingua dei segni, però, non si esaurisce solo sul
piano linguistico: ci sono situazioni educative, con le quali noi operatori
del settore ci interfacciamo quotidianamente, in cui la lingua dei segni
assolve un ruolo funzionale al raggiungimento di obiettivi sul piano
dell’educazione, della comunicazione e delle relazioni personali.

Proprio nell’ottica di evidenziare questo filone di utilizzo della
lingua dei segni, i contributi qui riportati (ed integrati da ulteriori pub-
blicazioni e studi inerenti alle specifiche di competenza), si propongono
di indagare anche tutta una serie di strumenti compensativi con i quali
la lingua dei segni si integra al fine di facilitare l’apprendimento e
l’inclusione.

I destinatari ai quali si rivolgono le pagine di Educazione, Comunica-
zione e Lingua dei Segni italiana sono tutti gli operatori del settore che
possono essere interessati ad un utilizzo o ad un approfondimento
della lingua dei segni: sul piano psico-educativo la lingua dei segni
può essere interpretata come strumento comunicativo, compensativo-
facilitante, spendibile nella rieducazione e riabilitazione di bambini e
ragazzi affetti da disabilità comunicative provocate da sindromi diverse
quali l’autismo, le disprassie verbali, la sindrome di Down, associata o
meno alla sordità, ma anche con disturbo specifico dell’apprendimento.

Tale testo dunque, è rivolto a psicologi, educatori, logopedisti, me-
dici, infermieri, fisioterapisti, psicomotricisti e studenti. Ma anche, e
soprattutto, alle famiglie, le prime direttamente coinvolte in un percor-
so davvero in divenire che necessita di un orientamento sempre più
concreto, tangibile e professionale; così come gli operatori del turismo,
che sempre più frequentemente si trovano a contatto con le esigenze
delle persone sorde e/o con difficoltà comunicative.

Dal punto di vista dei contenuti, tenute in considerazione le difficol-
tà che la lingua dei segni incontra sia nell’affermarsi come lingua, sia
sul piano giuridico che come strumento facilitante a livello metodolo-
gico ed educativo. Ciò che di fondamentale questo testo si auspica di
promuovere, è legato al superamento delle frammentazioni ideologiche
ed all’integrazione delle metodologie in un’ottica di ottimizzazione e
personalizzazione delle risorse destinate agli individui.

Non possiamo tralasciare in quest’ottica il fatto che, inoltre, le aperte
dispute che i diversi orientamenti (oralismo, bilinguismo, lingua dei
segni) portano avanti da tempo immemore, comportano sul piano
psico-educativo confusione e scarsa libertà di scelta.
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Le famiglie che si trovano a dover fronteggiare difficoltà comunicati-
ve di vario genere, incontrano, purtroppo molto spesso, informazioni
incomplete e talvolta fuorvianti.

Con ciò ci si riferisce al panorama di proposte offerte (all’interno
del quadro associativo nazionale), che tende ormai da tempo a non
fornire una gamma sufficiente di opportunità a favore di un unico
orientamento (seppur clinicamente e metodologicamente ineccepibile).

Dal punto di vista educativo questo si traduce nella mancata at-
tuazione di percorsi che, nella loro reciproca integrazione, potrebbero
dare luogo ai risultati che ogni famiglia si auspica: una comunicazione
fluida, il più possibile sintonica ed integrata. In tal senso, con l’idea
di fornire un quadro il più possibile completo di possibilità educative,
gli interventi qui riportati ed integrati, riguarderanno l’ambito medico
(neuropsichiatria infantile), psicologico, educativo, linguistico e peda-
gogico, grazie al contributo di relatori che rappresentano tutte queste
professionalità.

I contenuti di questo volume nascono quindi con l’intento di co-
struire un momento di confronto nel quale le difficoltà metodologiche
possano essere superate e si possa iniziare a pensare (e questo è un au-
gurio che rivolgiamo a tutti noi operatori del settore coinvolti in prima
linea), ad una collaborazione a diversi livelli territoriali, nell’ottica del
maggior beneficio possibile dell’individuo, nella sua globalità.

Le responsabili della collana
Elena Cauda

Loredana Scursatone
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Includere per comunicare
Claudia Pintus∗

Una piena ed effettiva partecipazione e inclusione di tutti gli individui
all’interno della società, senza discriminazione alcuna, il rispetto per la
dignità e per l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le
proprie scelte, la non-discriminazione, la parità di opportunità e l’abbat-
timento delle barriere sono i principi fondamentali della Convenzione
onu del 2007, la quale all’art. 1 prefissa come scopo la promozione, la
protezione e l’assicurazione del pieno ed eguale godimento di tutti i
diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone
con disabilità.

Il termine “inserimento”, usato negli anni ’70, ha ceduto il posto
a quello di “integrazione” alla fine degli anni ’80. Ma è proprio dal
2007, anno della Convenzione, che è stato introdotto il termine “in-
clusione” proveniente dall’inglese “inclusion”, il quale permette una
nuova interpretazione etimologica del vocabolo. Mentre con il termine
“integrazione” si accendevano i fari sulla capacità della persona con
difficoltà di adattarsi e sviluppare capacità utili ad affrontare la realtà
come atteso da qualunque altro individuo, parlando di “inclusione” si
desidera favorire le capacità da parte del “gruppo” di riconoscere l’altro
nel suo valore e nella sua dignità a prescindere da ogni disabilità.

Percorrendo le strade dell’inclusione è necessario affrontare la que-
stione della disabilità calandola nel diritto di cittadinanza. Includere
vuol dire offrire l’opportunità di essere cittadini a tutti gli effetti. Ciò
non significa negare la diversità o la presenza di disabilità, ma spo-
stare i focus di analisi e di intervento dalla persona al contesto, per
individuarne gli ostacoli e operare per la loro rimozione.

I limiti presenti nella società sono superabili con l’ascolto attivo, l’atteg-
giamento empatico, la fiducia nelle possibilità dell’altro e la comprensione
dei suoi bisogni. Obiettivo dell’inclusione, infatti, non è la negazione della

∗. Presidente AnsiTo2, tutor accademico Unipegaso.
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diversità, ma la concessione di tutti i mezzi necessari per affrontare la
realtà quotidiana, favorendo in tal modo il benessere comune.

Ponendo al centro la persona, i suoi diritti e i suoi bisogni si
rispettano e si applicano le Leggi dello Stato.

È la stessa Costituzione che all’art. 3 sancisce il principio per cui
«tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

Occorre, poi, senza alcun dubbio uno sforzo orientato all’individua-
zione delle risorse dei singoli, allo sviluppo delle autonomie personali
e sociali, al mantenimento delle capacità residue.

Il guardare oltre e il proiettarsi nel futuro implicano il concetto di
possibilità. La possibilità di sostenere la fatica e di vedere che ognuno
può avere una propria strada, diversa e unica, ma possibile.

Il perseguimento degli scopi passa attraverso la valorizzazione del
contesto più vicino alla persona, quello familiare, pensando alla persona
con disabilità e alla sua famiglia come attori protagonisti e attribuendo
loro pieni diritti di cittadinanza.

Berkman e Syme, in una famosa ricerca del 1979 (Berkman – Syme

1979) dimostrarono che i legami sociali non solo sarebbero occasione
di promozione del benessere e della qualità della vita, ma sarebbero
perfino in grado di diminuire i tassi di mortalità e di morbilità.

L’ampiezza, la frequenza, la molteplicità, l’intensità delle relazioni
con gli altri sono più volte stati indicati da studi successivi sulla qualità
della vita delle persone con disabilità intellettiva, quali elementi in grado
di favorire il benessere delle persone, di diminuire l’impatto negativo
degli eventi sfavorevoli della vita, oltre che di ridurre la possibilità di
ammalarsi.

Rinforzando i rapporti sociali, si promuove l’inclusione, vedendone
gli effetti realizzarsi e perdurare nel tempo.

L’affermazione del concetto di inclusione conduce al riconoscimento
del contrasto con il suo opposto: l’esclusione. Le strategie e le azioni
da promuovere devono tendere a rimuovere le forme di esclusione
sociale che colpiscono le persone con disabilità nella vita quotidiana:
l’esperienza scolastica spesso vissuta ai margini della classe e non
sempre supportata adeguatamente, l’esclusione dal mondo del lavoro,
le esperienze affettive spesso relegate all’ambiente famigliare, una scarsa
partecipazione alle attività sociali.
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È attraverso il lavoro sui contesti, e non soltanto sui singoli individui,
che si promuove la partecipazione sociale e il coinvolgimento di tutti,
come viene specificato anche dall’icf (Classificazione Internazionale
del funzionamento e delle disabilità), proposto dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (2000).

Ma per il raggiungimento di un processo di inclusione di qualità, allo
stato attuale manca un pensiero più costruttivo e condiviso tra i diversi
agenti all’interno dei contesti scolastici che determini la creazione di
ambienti accoglienti e facilitanti le diversità, attraverso buone strategie
educativo-didattiche, che possano contribuire fortemente allo sviluppo
e alla crescita cognitiva e psicosociale dei bambini con disabilità.

Nell’ambito scolastico, l’impegno quotidiano degli insegnanti è quel-
lo di favorire l’accoglienza e l’armonia collettiva per permettere l’ascolto
vicendevole imparando a guardare il prossimo in quanto essere umano
e non in quanto diverso.

Si deve mirare allo sviluppo della capacità di accettazione e com-
prensione dell’alunno, in primo luogo verso se stesso. Solo passando
attraverso la conoscenza dei propri limiti, si arriva a garantire un ap-
proccio consapevole e disponibile che permette la concretizzazione
dell’inclusione.

La diversità all’interno del contesto scolastico rappresenta una sfida
che coinvolge tutti i principali agenti di cambiamento: dirigenti scolasti-
ci, comunità scolastica, insegnanti, famiglie e territorio, ognuno con le
sue specifiche funzioni.

I dirigenti scolastici si vedono prefissato l’obiettivo della costituzione
di un’istituzione attenta ad ogni dettaglio, ad ogni aspetto organizzati-
vo.

La comunità scolastica, per contro, si occupa dell’individuazione
e della valorizzazione di tutti gli elementi utili per l’attuazione di un
intervento coordinato che tenga conto di tutte le risorse disponibile.

Compito degli insegnanti è lo studio di soluzioni originali adattate
ai singoli bambini e ai contesti, dal punto di vista didattico-pedagogico,
comunicativo e relazionale. Alle famiglie si richiede partecipazione e
collaborazione con il sistema scolastico per portare a termine il progetto
educativo pensato per il bambino.

A livello territoriale, lo scopo perseguito è quello della costruzione
di un lavoro di rete ben coordinato e quanto più orientato alla persona,
al di là delle disabilità che ognuno di noi ha.
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Nell’Epifania del volto di Lèvinas, si legge: «Nel semplice incontro di
un uomo con l’altro si gioca l’essenziale, l’assoluto: nella manifestazione,
nell’ “epifania” del volto dell’altro scopro che il mondo è mio nella
misura in cui lo posso condividere con l’altro. E l’assoluto si gioca nella
prossimità, alla portata del mio sguardo, alla portata di un gesto di
complicità o di aggressività, di accoglienza o di rifiuto».

L’Epifania è la manifestazione. Manifestarsi significa interpellare,
chiamare a rispondere, responsabilizzare l’interlocutore. La relazione è
responsabilità e condivisione. Lèvinas parla di “epifania” come momen-
to della scoperta, della rivelazione della presenza dell’altro, con tutto il
suo universo interiore, con tutta la sua umanità. È questa l’accezione, la
chiave di lettura del termine “inclusione” a cui mira questo Convegno,
che si pone l’obiettivo di partire dall’ambito formativo, quale base per il
cambiamento, per arrivare a riconoscere come includere non significhi
nient’altro che prestare attenzione posando lo sguardo sugli altri e
capendo che la “differenza” è soltanto occasione di “arricchimento”.

Se la diversità viene colta come possibilità di scambio tra le capa-
cità peculiari che ci appartengono e quelle di chi ci circonda, ciò che
sembra essere accettazione diverrà vantaggio, ciò che sembra essere
superamento dei limiti diverrà punto di forza.
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