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Prefazione 
Il presente volume raccoglie i risultati delle ricerche effettuate in quattro diversi Paesi europei 

(Spagna, Italia, Belgio e Germania) rispetto alle pratiche adottate nell’ambito dell’inclusione scolastica 

e formativa delle persone con disabilità intellettive. I quattro partner del progetto Erasmus+ 

“U4Inclusion” si sono impegnati, ciascuno, a pubblicare una propria traduzione del volume presso le 

rispettive case editrici universitarie. In particolare, a partecipare in qualità di partner del progetto 

sono state l’Università Miguel Hernández di Elche (UMH), l’Università della Calabria di Cosenza 

(UNICAL), la Thomas More University di Kempen (TMU) e, infine, l’Institut für inklusive Bildung (IIB) 

di Kiel.  

Si tratta di un testo fondamentale in quanto raccoglie, tentandone una sintesi, i diversi approcci alla 

formazione inclusiva presenti nei diversi paesi membri del progetto. A questo riguardo, si 

distinguono in particolare tre diverse modalità formative per persone con disabilità intellettive: un 

“approccio a binario unico” per tutti gli studenti (con e senza disabilità intellettive), un “approccio 

multitraccia” per gli alunni con bisogni speciali e, infine, un “approccio a due binari”, con due sistemi 

educativi distinti per persone con e senza disabilità intellettive. Ciascun capitolo presenta poi le linee 

distintive dei piani di offerta formativa operanti nei vari paesi, insieme a un confronto tra questi dati 

e quelli forniti dall’Agenzia europea per i bisogni speciali e la formazione inclusiva. Infine, vengono 

delineati i quadri legislativi e le pratiche ottimali per un’efficace formazione inclusiva rivolta a giovani 

adulti con disabilità intellettive in ciascuno dei paesi coinvolti. 

Il volume rappresenta una prima pietra su cui i paesi membri del progetto Erasmus plus “U4Inclusion” 

intendono progettare un programma mirato a costruire un curriculum universitario comune rivolto 

alle persone con disabilità intellettive, e finalizzato alla formazione inclusiva di queste ultime 

nell’ambito del percorso universitario, nonché alla loro inclusione lavorativa. 
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I. INTRODUZIONE. FORMAZIONE E INCLUSIONE LAVORATIVA DI 

PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVE: RIPENSARE GLI 

APPROCCI PSICOLOGICI E CULTURALI 

A. Martínez-Pujalte * 

Universidad Miguel Hernandez (Elche, Spain) 

V. Bochicchio 

Università della Calabria (Rende, Italy) 

 

 

L’inclusione delle persone con disabilità intellettive nei sistemi educativi e nel mercato del lavoro 

rappresenta una sfida continua per i Paesi europei. Il prezioso lavoro dell’Agenzia europea per i 

bisogni speciali e la formazione inclusiva mostra che, nonostante i notevoli sforzi fatti dai membri 

dell’Unione europea, i bambini e gli adolescenti con disabilità intellettive affrontano barriere e 

ostacoli nell’accesso alla formazione, e i giovani adulti sperimentano profonde difficoltà nel trovare 

un lavoro adatto alle loro capacità e competenze. Per questo motivo, i governi nazionali ed europei 

dovrebbero fare ogni sforzo per sviluppare politiche e strategie volte a facilitare percorsi di 

inclusione, e le scuole superiori e le università dovrebbero progettare e implementare training e corsi 

specifici volti a fornire alle persone con disabilità intellettive competenze che promuovano non solo 

l’occupazione, ma anche il massimo livello prossimale di autonomia. 

La Dichiarazione di Lisbona – i punti di vista dei giovani sulla formazione inclusiva (2007)1 – ha 

indicato il percorso per le politiche europee di inclusione. I giovani con disabilità chiedono: 

• il diritto alle stesse opportunità di tutti gli altri, ma con il sostegno necessario per soddisfare i loro 

bisogni; 

• sostegno nell’acquisizione di materie e abilità significative per la loro vita futura; 

• miglioramenti nella formazione inclusiva con supporto individualizzato e specializzato, al fine di 

acquisire maggiori competenze sociali, vivere esperienze più ampie, imparare a gestire il mondo reale, 

avere amici e interagire con loro, a prescindere dal fatto che abbiano o meno bisogni speciali. 

Le tendenze attuali nell’Ue possono essere divise in tre ampie politiche sulla formazione inclusiva, 

come ha notato l’Agenzia europea per i bisogni speciali e la formazione inclusiva2  (2003): 

                                                 
* A. Martínez-Pujalte è il coordinatore del Progetto Erasmus+ U4Inclusion 
 Vincenzo Bochicchio è il referente nazionale del progetto Erasmus+ U4Inclusion 
1 https://www.european-agency.org/sites/default/files/lisbon-declaration-young-people2019s-views-on-

inclusive-education_declaration_en.pdf  
2 Meijer, C., Soriano, V., & Watkins, A. (2003). Special Needs Education in Europe. Report dell’Agenzia europea 

per lo sviluppo nella formazione relativa ai bisogni speciali. https://www.european-

agency.org/sites/default/files/special-needs-education-in-europe_sne_europe_en.pdf 
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• Un “approccio a binario unico”  per gli alunni con bisogni speciali. Questo approccio include politiche 

e pratiche orientate all’inclusione di quasi tutti gli alunni all’interno della formazione tradizionale ed è 

solitamente supportato da un’ampia gamma di servizi incentrati sulla scuola tradizionale. Questo 

approccio si trova in Italia, Grecia, Portogallo, Svezia, Islanda, Norvegia, Malta e Cipro. 

• Un “approccio multitraccia” per gli alunni con bisogni speciali. Questo approccio offre una varietà di 

servizi tra il sistema scolastico tradizionale e quello speciale. Questo approccio si trova in Spagna, 

Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Austria, Finlandia, Regno Unito, Lettonia, Liechtenstein, 

Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia. 

• Un “approccio a due binari”, con due sistemi educativi distinti e scollegati. In questo caso, gli alunni 

con bisogni speciali sono di solito inseriti in scuole speciali o in classi speciali e non seguono il piano 

formativo principale tra i loro coetanei non disabili. Questo approccio si può ancora trovare in Belgio, 

Paesi Bassi, Germania e Svizzera, anche se i Paesi Bassi e la Germania si stanno progressivamente 

muovendo verso un sistema a più binari. 

Naturalmente, ognuno di questi approcci ha vantaggi e svantaggi, soprattutto perché l’insieme delle 

competenze di cui hanno bisogno i bambini e gli adolescenti con disabilità intellettive è 

estremamente complesso. È chiaro che l’approccio a un solo binario è più favorevole alle competenze 

sociali e interattive, e sembra essere molto utile anche per la formazione dei coetanei non disabili, 

mentre l’approccio a due binari ha probabilmente il vantaggio di concentrarsi maggiormente sui 

bisogni specifici di questa popolazione. 

Il progetto Erasmus plus U4Inclusion riunisce partner provenienti da queste tre diverse “culture” della 

formazione inclusiva, nel tentativo di progettare e realizzare un piano formativo europeo comune 

per giovani adulti con disabilità intellettive all’università. Si tratta di un obiettivo ambizioso, che mira 

a promuovere l’inclusione lavorativa di questa popolazione e che richiede una profonda analisi delle 

condizioni di contesto, delle politiche pubbliche e degli aspetti culturali di ogni Paese coinvolto nel 

progetto, al fine di sfruttare le migliori esperienze pubbliche e private nel campo della formazione 

inclusiva.  

Il seguente documento, quindi, vorrebbe offrire un’analisi profonda e ampia delle politiche e delle 

esperienze di formazione inclusiva in Spagna, Italia, Germania e Belgio. 
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II. NOTA METODOLOGICA  

Nei capitoli seguenti proporremo un’analisi aggiornata delle politiche pubbliche, delle legislazioni 

nazionali e delle pratiche educative attuali per le persone con disabilità intellettive nei Paesi coinvolti 

nel progetto Erasmus plus U4Inclusion, cioè Spagna, Italia, Belgio e Germania. Questo stato dell’arte 

prenderà in considerazione: 

• Il sistema di formazione inclusiva in ogni paese. 

• Accessibilità, qualità dell’offerta formativa e caratteristiche degli studenti con sostegno in ogni Paese. 

• Un confronto tra i dati forniti per ogni Paese e quelli forniti dall’Agenzia europea per i bisogni speciali 

e la formazione inclusiva. 

• Il quadro legislativo, le pratiche ottimali, le questioni educative e psicologiche e le politiche di 

inclusione nella formazione superiore e nell’inserimento lavorativo per giovani adulti con disabilità 

intellettive, in ogni Paese. 

• Il rapporto farà riferimento alle statistiche nazionali e internazionali sull’accessibilità delle persone con 

disabilità intellettive ai sistemi educativi e al mercato del lavoro, ai quadri legislativi nazionali e 

internazionali e alle pratiche ottimali presenti in ogni Paese.  
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III. DISABILITÀ INTELLETTIVA E POLITICHE INCLUSIVE NELLA 

FORMAZIONE. STATO DELL’ARTE IN SPAGNA  

A. Martínez-Pujalte, A. Roldán, A. Candela* 

Universidad Miguel Hernandez (Elche, Spain) 

 

 

1. Sistemi educativi degli Stati membri in U4INCLUSION: la Spagna  

La struttura del sistema educativo spagnolo è composta dai seguenti livelli: scuola pre-primaria, 

scuola primaria, formazione secondaria obbligatoria (ESO), post-secondaria, training formativo e 

professionale (VET), formazione degli adulti e formazione superiore. Inoltre, vengono offerti 

l’insegnamento delle lingue, l’insegnamento artistico e quello sportivo, considerati insegnamenti a 

regime speciale. Le caratteristiche di ognuno di questi insegnamenti possono essere brevemente 

descritte nel modo seguente: 

• La formazione pre-primaria non è obbligatoria ed è ordinata in due cicli: il ciclo 1, fino ai 3 anni, e il 

ciclo 2, dai 3 ai 6 anni, che è gratuito. 

• La scuola primaria è gratuita per tutti i bambini ed è la prima tappa obbligatoria del sistema educativo. 

Comprende sei anni accademici per i bambini tra i 6 e i 12 anni.  

• La formazione secondaria obbligatoria (ESO) è anch’essa gratuita ed è la seconda e ultima fase 

obbligatoria, per gli studenti dai 12 ai 16 anni. Copre quattro corsi accademici organizzati in due cicli: 

il primo è composto dal 1°, 2° e 3° ESO, e il secondo solo dal 4° ESO, propedeutico all’insegnamento 

post-obbligatorio. 

• La formazione post-secondaria è composta da due anni accademici, rivolti agli studenti tra i 16 e i 

18 anni. Fornisce il titolo di “Bachillerato”, che permette l’accesso ai diversi insegnamenti della 

formazione superiore. 

• Il training formativo professionale (VET) comprende un insieme di cicli di formazione, ognuno dei 

quali ha una durata di due anni: 

o VET di base: possono accedervi gli studenti tra i 15 e i 17 anni se hanno superato il primo ciclo 

dell’ESO. La sua conclusione dà accesso al VET di livello medio.  

o VET di livello medio: l’accesso richiede il completamento del VET di base o del secondo ciclo 

dell’ESO, e gli studenti che superano questi insegnamenti ricevono il titolo di Tecnico, con il 

quale possono accedere alla formazione post-secondaria. 

o VET di livello superiore: l’accesso richiede il completamento del VET di livello medio o post-

secondario, e gli studenti che superano questi insegnamenti ottengono il titolo di Tecnico 

Superiore, che permette l’accesso agli studi universitari legati allo stesso ambito di 

specializzazione. 

• La formazione e il training degli adulti sono rivolti alle persone di età superiore ai 18 anni e, come 

eccezione, ai lavoratori di età superiore ai 16 anni che non possano frequentare la scuola in regime 

ordinario, o anche agli atleti ad alto rendimento. La formazione in classe che porta al rilascio di gradi 

                                                 

* A. Martínez-Pujalte è il coordinatore del progetto Erasmus+ U4Inclusion; A. Roldán e A. Candela sono ricercatori 

del team spagnolo del progetto.  
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ufficiali del sistema educativo è fornita in scuole ordinarie o scuole specifiche per adulti. La formazione 

e il training degli adulti comprende anche diversi tipi di insegnamenti forniti da diverse istituzioni.  

• Formazione superiore: per accedere alla formazione universitaria, oltre al diploma è necessario 

superare un esame di ammissione (EVAU/PAU). La formazione universitaria è divisa in tre cicli: 

o Laurea: lo scopo è quello di fornire allo studente un training generale in una o più discipline, 

finalizzato alla preparazione all’esercizio di attività professionali. Gli insegnamenti conducono 

all’ottenimento della Laurea e consistono in almeno 240 crediti ECTS. La durata prevista è di 4 

anni. 

o Laurea magistrale: l’obiettivo è l’acquisizione di una formazione avanzata, orientata alla 

specializzazione accademica o professionale o all’avvio a compiti di ricerca. Gli insegnamenti 

portano all’ottenimento della Laurea Magistrale e hanno tra i 60 e i 120 crediti, distribuiti 

uniformemente in due corsi da 60 ECTS ciascuno. Pertanto, la durata prevista è di 1 o 2 anni, 

rispettivamente. 

o Dottorato: consente una formazione avanzata nelle tecniche di ricerca. Per ottenere il titolo di 

Dottore, è necessario superare un periodo di formazione e un periodo di ricerca detto 

Programma di Dottorato. 

• Gli insegnamenti artistici, sportivi e linguistici hanno una propria organizzazione e sono 

considerati formazione a regime speciale.  

o La formazione artistica comprende l’insegnamento elementare di musica e danza, la 

formazione artistica professionale e la formazione artistica avanzata. La formazione artistica 

professionale e quella avanzata sono analoghe, rispettivamente, alla formazione di livello 

medio e superiore della FP e alla formazione superiore, e hanno requisiti di accesso simili. 

Questi studi sono forniti in scuole specifiche. 

o L’educazione sportiva è organizzata in cicli di formazione intermedia e avanzata, con requisiti 

di accesso diversi in ogni caso. Gli studenti che superano la formazione intermedia ricevono il 

titolo di Tecnico Sportivo nella modalità o specialità sportiva corrispondente. Gli studenti che 

superano la formazione avanzata ricevono il titolo di Tecnico Sportivo Senior. 

o Gli insegnamenti linguistici sono organizzati in tre livelli: base, intermedio e avanzato. Questi 

livelli corrispondono rispettivamente ai livelli A, B, C del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue, e sono suddivisi nei livelli A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Per accedere agli 

insegnamenti linguistici bisogna avere 16 anni, o 14 anni per una lingua diversa da quella 

studiata all’ESO (che di solito è l’inglese).  

È anche importante aggiungere che le leggi spagnole sulla formazione non permettono l’istruzione 

obbligatoria a casa. L’istruzione domiciliare è autorizzata solo in circostanze eccezionali, per motivi 

di salute, per quegli studenti che non possono frequentare la scuola perché una prescrizione medica 

impone loro di rimanere a casa. L’attenzione educativa in questi casi può avvenire a casa o in 

ospedale, e questa modalità dura fino alla scomparsa della condizione di salute che l’ha determinata. 

In questo senso, abbiamo aule ospedaliere o programmi di istruzione a domicilio. 

2. Formazione inclusiva in Spagna 

In Spagna, il diritto all’istruzione è un diritto essenziale e basilare per tutti, riconosciuto e protetto 

dall’articolo 27 della Costituzione spagnola. In questo contesto, mentre la precedente legge 

precostituzionale sulla formazione generale contemplava solo la formazione degli studenti con 

disabilità o con bisogni educativi speciali (BES) come sistema parallelo alla formazione regolare 

seguita dagli studenti senza disabilità, nello sviluppo della Costituzione il Governo spagnolo ha 

approvato nel 1985 un nuovo regolamento sulla formazione speciale, che integrava le scuole speciali 
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nel sistema educativo generale e stabiliva l’integrazione degli studenti nelle scuole ordinarie come 

opzione privilegiata, aprendo così la strada all’inclusione (García, 2017).  

Attualmente, la Legge organica per il miglioramento della qualità dell’istruzione (LOMCE, 2013), che 

è la legge spagnola più recente in questo campo, stabilisce che i BES hanno il diritto di ricevere una 

formazione inclusiva, di qualità e gratuita, fondata sull’uguaglianza con qualsiasi altro studente.  

Questa legge mira a promuovere il massimo sviluppo personale e professionale degli studenti. 

Definisce gli studenti con bisogni educativi speciali come coloro che richiedono, durante un certo 

periodo o durante l’intero periodo scolastico, un sostegno educativo specifico e un’attenzione alla 

disabilità o a gravi disturbi del comportamento. La scolarizzazione per i BES è regolata dai principi di 

standardizzazione e inclusione, con l’obiettivo di garantire la non discriminazione e l’effettiva 

uguaglianza nell’accesso e nella permanenza nel sistema educativo. Tuttavia, in alcune occasioni, 

quando i bisogni degli alunni BES non possono essere soddisfatti nella scuola ordinaria, questi 

studenti vengono indirizzati a unità educative specifiche o a scuole speciali. Le unità educative 

specifiche sono classi situate nelle scuole ordinarie in cui un piccolo numero di studenti, che hanno 

bisogno di adattamenti molto significativi del piano formativo, sono iscritti, ma partecipano a diverse 

attività di socializzazione nella scuola ordinaria. Le scuole speciali si occupano solo di studenti con 

bisogni educativi speciali associati a disabilità. In queste scuole vengono fornite e implementate 

risorse, servizi e misure assenti nelle scuole ordinarie. 

In Spagna, secondo l’ordinanza del 25 luglio 2008 che regola l’attenzione ai BES, si contemplano due 

tipi di adattamenti del piano formativo: i) adattamenti non significativi, quando non si modifica il 

piano formativo, ma si adattano altri aspetti, come la metodologia dei contenuti di apprendimento, 

senza modificare gli obiettivi della fase educativa o i criteri di valutazione; ii) adattamenti significativi, 

che, a differenza dei precedenti, implicano una modifica sostanziale di elementi obbligatori del piano 

formativo ufficiale, come obiettivi, contenuti, criteri di valutazione o standard di apprendimento 

valutabili. 

Il profilo degli studenti con BES è molto vario, poiché i loro bisogni possono essere legati a: i) 

disabilità fisiche, intellettive o sensoriali; ii) gravi disturbi della condotta; iii) elevate capacità 

intellettive; iv) limitazioni derivanti da un ingresso tardivo nel sistema educativo; v) difficoltà 

specifiche di apprendimento; vi) disturbo da deficit di attenzione e iperattività (DDAI). Pertanto, le 

misure richieste devono essere adattate alle esigenze di ciascuno studente. Secondo gli ultimi dati 

resi disponibili dal Ministero dell’istruzione, della cultura e dello sport (MECD), nell’anno accademico 

2017-2018 gli studenti con BES e con disabilità erano 219.720, di cui 36.512 (16,3%) erano in scuole 

speciali e 183.208 (83,4%) erano iscritti in scuole ordinarie. Tuttavia, queste percentuali variano un 

po’ all’interno delle comunità autonome spagnole. Gli alunni con disabilità intellettiva 

rappresentavano il 28,4%, e costituivano il gruppo più numeroso, seguito da gravi disturbi della 

condotta/personalità con il 23,1% e disturbi pervasivi dello sviluppo con il 18,9%. Il numero di 

studenti con disabilità fisiche era del 6,3% e il numero di studenti con disabilità sensoriali era del 

4,0% per i disturbi dell’udito e dell’1,6% per i disturbi visivi. Infine, gli studenti che presentavano 

diverse disabilità sono stati classificati come pluridisabilità, rappresentando il 5,4% del totale. Per 

quanto riguarda il tipo di formazione, la formazione di base, inclusa quella speciale, concentra l’84,1% 
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degli studenti (formazione primaria 49,5%, formazione speciale 5,5% e formazione secondaria 

29,1%). Rispetto alle statistiche precedenti, questi dati mostrano una certa tendenza alla crescita del 

numero di iscrizioni di studenti con disabilità, così come una diminuzione della percentuale di 

studenti con BES che frequentano scuole speciali, anche se ancora quasi 1 studente con disabilità su 

5 è relegato a scuole speciali.  

Considerando la distribuzione tra maschi e femmine, i primi rappresentano il 62,6% del totale di BES 

(10,1% del totale degli studenti maschi) e le seconde rappresentano il restante 37,4% (6,5% del totale 

delle studentesse femmine). È interessante notare che in tutte le categorie il numero di ragazzi con 

bisogni speciali è maggiore rispetto alle ragazze, dimostrando che il numero di donne con disabilità 

che accedono alla formazione in Spagna è inferiore a quello degli uomini. Inoltre, le statistiche 

mostrano che il sostegno ricevuto dalle ragazze con disabilità è inferiore a quello dei ragazzi (31,8% 

contro 68,2%). 

L’articolo 71 della legge spagnola sulla formazione afferma che “le amministrazioni scolastiche 

spagnole stabiliranno le procedure e le risorse necessarie per l’identificazione precoce dei bisogni 

specifici degli studenti. L’attenzione completa agli studenti con un bisogno specifico di supporto 

educativo inizierà quando questo bisogno viene identificato, e sarà governato dai principi di 

standardizzazione e inclusione”. L’identificazione dei BES è un processo collaborativo dell’intero team 

formativo della scuola. Una volta identificati i bisogni, prima che lo studente ottenga un adattamento 

del piano formativo individuale, è necessario sottoporsi a un processo di valutazione 

psicopedagogica. Questa valutazione ha un doppio scopo: da un lato, l’identificazione e la 

valutazione dei BES dello studente; dall’altro, il processo decisionale riguardante il suo percorso 

scolastico, la valutazione del processo educativo e i criteri per la sua promozione. Questa valutazione 

psicopedagogica è regolata dall’ordinanza del 14 febbraio 1996, che determina la procedura da 

seguire e stabilisce i criteri di scolarizzazione degli alunni con BES. 

 

Figura 1 – Fasi del processo scolastico per bambini con bisogni educativi speciali in Spagna 

Step 1
• Domanda di ammissione a un'istituzione formativa da parte di studenti con bisogni educativi speciali.

Step 2

• L'equipe di consulenza educativa e psicopedagogica completa il processo di scolarizzazione attraverso la 
valutazione psicopedagogica.

Step 3

• L'Equipe di Consulenza educativa e psicopedagogica informa la famiglia dell'alunno sulla valutazione e 
sulla proposta scolastica.

Step 4
• I risultati della valutazione psicopedagogica sono forniti all'Ispettorato della formazione.

Step 5

• L'Ispettorato scolastico invia questo rapporto al Direttore provinciale o al Presidente della Commissione 
scolastica corrispondente.

Step 6

• Il Direttore provinciale o il Presidente della Commissione scolastica, a seconda del rapporto, decide sulla 
scolarizzazione dell'alunno, notificandola al Direttore della scuola dove l'alunno ha fatto domanda.
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3. Valutazione del Sistema educativo spagnolo dal punto di vista dell’inclusione 

L’effettiva e piena inclusione degli studenti con disabilità nel sistema educativo è ancora una sfida in 

Spagna, soprattutto dopo l’entrata in vigore della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. 

Infatti, l’articolo 24 della Convenzione richiede agli Stati membri di “assicurare un sistema educativo 

inclusivo a tutti i livelli”. Dal punto di vista della Convenzione, il sistema educativo spagnolo affronta 

tre problemi principali, che riguardano principalmente gli studenti con disabilità intellettive e dello 

sviluppo: 

1. In primo luogo, come è già stato detto, ci sono due modalità educative separate: la formazione 

ordinaria e la formazione speciale. Anche se la formazione di bambini con disabilità intellettive e dello 

sviluppo è cresciuta costantemente negli ultimi anni, quasi un quinto degli studenti con BES è ancora 

segregato in scuole speciali. Nel febbraio 2019, il governo spagnolo ha approvato un nuovo progetto 

di legge sulla formazione, che prevedeva l’attuazione di un piano per fornire alle scuole tradizionali le 

risorse necessarie per la formazione degli studenti con disabilità, da eseguire entro dieci anni; le scuole 

speciali sarebbero poi state limitate ai bambini che richiedono una cura altamente specializzata3. 

Questo progetto di legge non ha potuto essere discusso e approvato dal Parlamento a causa del suo 

scioglimento anticipato, ma è stato nuovamente approvato e inviato al Parlamento nel marzo 20204. 

Si prevede che sarà discusso e approvato prima della fine di quest’anno o nei primi mesi del 2021. 

2. In secondo luogo, è importante sottolineare che la scelta tra la formazione ordinaria e la formazione 

speciale non è fatta dai genitori, ma dalla Pubblica Amministrazione, seguendo il processo descritto 

nella sezione precedente, in cui la valutazione psicopedagogica è lo strumento principale su cui si basa 

la decisione scolastica. Secondo l’articolo 74 della legge spagnola sulla formazione, in questo processo 

deve essere considerata l’opinione dei genitori, ma sono le autorità educative, e non i genitori, a 

decidere se il bambino andrà in una scuola ordinaria o in una scuola speciale. Tuttavia, negli ultimi anni 

è emersa una tendenza giurisprudenziale molto importante e innovativa che, applicando direttamente 

la Convenzione, riconosce il diritto dei genitori di bambini con BES di scegliere la formazione ordinaria 

-e anche di scegliere la scuola-, a condizione che gli adattamenti che devono essere attuati nella scuola 

non impongano un onere sproporzionato o indebito. Alcune recenti sentenze della Corte suprema 

spagnola, specialmente quelle del 14 dicembre 2017 e del 21 giugno 2019, sono state particolarmente 

importanti in questo contesto. Tuttavia, il testo della legge spagnola affida esplicitamente la decisione 

sulla scuola ordinaria/speciale alla Pubblica Amministrazione, il che significa che i genitori che 

desiderano che il loro figlio con disabilità intellettiva frequenti la scuola ordinaria molto spesso devono 

attraversare una lunga battaglia giudiziaria. 

3. Infine, i sostegni e gli adattamenti che sono necessari per consentire agli studenti con disabilità 

intellettive di sviluppare il loro potenziale, raggiungere gli obiettivi educativi e fare progressi non sono 

forniti nel sistema educativo, perlomeno non in modo sufficiente. Pertanto, come dimostrano le 

conclusioni di diversi focus group che abbiamo condotto con gli studenti con disabilità intellettive, 

quando si chiede loro del loro tempo nella scuola, la maggior parte di loro riporta esperienze molto 

negative. La principale conseguenza di questa mancanza di adattamenti e sostegni è che le persone 

con disabilità intellettive e dello sviluppo normalmente non completano la formazione secondaria 

                                                 
3 Progetto di legge di riforma della legge organica sulla formazione 2/2006, del 3 maggio. Bollettino ufficiale del 

Congresso, n. 49-1, 22 febbraio 2019. www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-49-

1.PDF 
4 Progetto di legge di riforma della legge organica sull'istruzione 2/2006, del 3 maggio. Bollettino ufficiale del 

Congresso, n. 7-1, 13 marzo 2020. http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-

7-1.PDF#page=1 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-49-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-49-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-7-1.PDF#page=1
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-7-1.PDF#page=1


  

 

13 

obbligatoria (ESO) e non ottengono il titolo corrispondente. Pertanto, la loro unica possibilità è quella 

di studiare un ciclo di formazione professionale di base (VET di base), o semplicemente rimanere a 

scuola fino ai 21 anni (che è il limite di età per frequentare la scuola). Sicuramente, c’è stato un certo 

miglioramento in questi ultimi anni, e ci sono alcune scuole ordinarie che sono punti di riferimento per 

l’inclusione, ma la situazione generale è tutt’altro che soddisfacente. 

Di fatto, questa situazione ha sollevato la preoccupazione del Comitato per i diritti delle persone con 

disabilità delle Nazioni Unite, che nel giugno 2018 ha pubblicato le conclusioni di un’inchiesta sulle 

presunte violazioni del diritto alla formazione delle persone con disabilità condotta ai sensi 

dell’articolo 6 del Protocollo opzionale della Convenzione5. Il rapporto del Comitato, oltre a ricordare 

che “un sistema inclusivo basato sul diritto alla non discriminazione e alle pari opportunità richiede 

l’abolizione del sistema educativo separato per gli studenti con disabilità” (n. 82), mostra che in 

Spagna c’è una mancanza generalizzata delle risorse necessarie per garantire l’inclusione, sebbene 

riconosca anche che ci sono alcune iniziative e programmi per passare all’inclusione scolastica che 

hanno dato risultati positivi. Pertanto, conclude che “anche se le statistiche disponibili indicano un 

alto livello di inclusione scolastica delle persone con disabilità, si è perpetuato un modello strutturale 

di esclusione discriminatoria e di segregazione educativa sulla base della disabilità, attraverso un 

modello medico che colpisce in modo sproporzionato e particolare le persone con disabilità 

intellettive e psicosociali e le persone con disabilità multiple... Il Comitato nota che nel sistema 

educativo spagnolo non c’è un riconoscimento diffuso del modello dei diritti umani della disabilità e 

c’è una mancanza di accesso a una formazione di qualità e inclusiva per le persone con disabilità... I 

risultati dell’inchiesta rivelano l’inadeguatezza delle misure adottate per promuovere una formazione 

inclusiva per le persone con disabilità” (nn. 75-78). 

4. Confronto tra la situazione in Spagna e in altri Paesi europei 

Tuttavia, anche se il sistema educativo spagnolo merita una valutazione negativa dal punto di vista 

dell’inclusione, come è stato argomentato nel paragrafo precedente, si deve anche riconoscere che, 

se si confronta la situazione della Spagna con altri Paesi europei, la Spagna non si colloca tra le 

posizioni più basse della classifica.  

Di fatto, secondo l’ultimo rapporto dell’Agenzia europea per i bisogni speciali e la formazione 

inclusiva (EASNIE), la percentuale media di bambini con bisogni educativi speciali che frequentano 

ambienti educativi inclusivi nei 29 Paesi europei che partecipano all’indagine è del 66,67% per la 

formazione primaria. In Spagna questa percentuale è più alta esattamente di 14 punti (80,67%), 

occupando la decima posizione dei 29 Paesi. 

Nella formazione secondaria inferiore, la percentuale media scende al 62,75%. Ancora una volta la 

percentuale in Spagna è molto più alta, dato che il 79,9% degli studenti spagnoli con BES si forma in 

classi inclusive. La posizione della Spagna nella classifica è ancora la decima. 

                                                 
5 Comitato per i diritti delle persone con disabilità, inchiesta sulla Spagna condotta dal Comitato ai sensi 

dell’articolo 6 del Protocollo opzionale della Convenzione, CRPD/C/20/3. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/20/3&Lang

=en 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/20/3&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/20/3&Lang=en
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In relazione agli altri Paesi che partecipano all’associazione U4Inclusion (Italia, Belgio e Germania), 

l’inclusività del sistema educativo spagnolo è piuttosto bassa se la confrontiamo con l’Italia, che ha 

una lunga tradizione di formazione inclusiva e dove il 98,66% degli studenti con BES nella formazione 

primaria e il 99,73% nella formazione secondaria inferiore apprendono in classi tradizionali. Ma è 

molto alto rispetto al Belgio e alla Germania. In Belgio solo il 20,4% degli studenti con BES nella 

formazione primaria e il 17,36% nella formazione secondaria frequentano ambienti educativi 

inclusivi. In Germania queste percentuali sono il 47,82% e il 40,37%. 

Secondo il rapporto dell’EASNIE, nella formazione secondaria superiore la percentuale di studenti 

spagnoli che frequentano le classi tradizionali è del 100% (in questo caso, la percentuale media è del 

70,57%). Tuttavia, questo dato non fornisce un’informazione reale. Bisogna considerare che la 

formazione secondaria superiore (che si rivolge agli studenti tra i 16 e i 18 anni) non è obbligatoria 

in Spagna, e, quindi, non ci sono scuole speciali per questo livello di formazione, il che significa che 

tutti gli studenti con BES che frequentano la formazione secondaria superiore devono farlo in scuole 

tradizionali. Il problema è che la maggior parte dei bambini con disabilità intellettive non è in grado 

di raggiungere questo livello. Infatti, come è già stato spiegato, la maggior parte degli studenti non 

completa la formazione secondaria obbligatoria (ESO) e non ottiene il diploma corrispondente, che 

è un prerequisito per accedere alla formazione secondaria superiore. Secondo un recente rapporto 

del Ministero dell’istruzione spagnolo, nell’anno accademico 2016-2017 c’era un totale di 45.756 

studenti con disabilità intellettive o dello sviluppo iscritti alla formazione secondaria (sia nelle scuole 

speciali che in quelle tradizionali), e solo 755 alla formazione secondaria superiore, il che significa 

che solo l’1,6% degli studenti con disabilità intellettive e dello sviluppo raggiunge questo livello. 

Non ci sono studi completi disponibili sulla partecipazione degli studenti con disabilità intellettive 

nella formazione superiore (università). L’inclusione di persone con disabilità intellettive nella 

formazione superiore è una tendenza molto recente, e sono stati lanciati diversi programmi di 

formazione per persone con disabilità intellettive, principalmente grazie a iniziative isolate di alcune 

università in diversi Paesi europei, tra cui Irlanda, Finlandia, Islanda, Germania, Belgio e Austria (alcuni 

esempi in Izúzquiza-Rodríguez, 2016). Come sarà spiegato nella sezione seguente, probabilmente la 

Spagna ha ora in questo campo una posizione di leadership, perché 24 università spagnole offrono 

programmi per persone con disabilità intellettive. 

5. Politiche inclusive nella formazione superiore e nel mercato del lavoro: 

quadro legislativo e pratiche ottimali 

La Legge organica spagnola 4/2007 per le Università (LOU), stabilisce la creazione di “programmi 

specifici sull’uguaglianza di genere, l’aiuto alle vittime di terrorismo e la promozione di politiche 

attive per garantire pari opportunità alle persone con disabilità”, ponendo particolare importanza 

alla loro piena ed effettiva partecipazione nell’ambiente universitario. Inoltre, il Regio Decreto 

1791/2010, che approva lo Statuto degli studenti universitari, nel suo articolo 15, fa riferimento 

all’accesso e all’ammissione degli studenti con disabilità al fine di “garantire pari opportunità e piena 

inclusione nell’università”, oltre a garantire l’accessibilità a tutti i suoi spazi ed edifici, compresi quelli 

virtuali. In Spagna, la Conferenza dei Rettori delle università spagnole (CRUE delle università 
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spagnole) è il principale intermediario delle università con il governo centrale, giocando un ruolo 

chiave negli sviluppi normativi che riguardano la formazione superiore in questo Paese. È 

responsabile del coordinamento delle attività e delle proposte relative all’area degli studenti 

universitari. La CRUE delle università spagnole ha lo scopo di raccogliere e diffondere informazioni 

sulle questioni che riguardano gli studenti con disabilità e promuovere azioni congiunte relative al/i 

loro: i) sistema accademico, ii) servizi sociali e assistenziali, iii) informazione e orientamento 

professionale, iv) borse di studio e assegni di studio, v) possibilità di impiego, vi) partnership e 

rappresentanza degli studenti, vii) attività culturali e sportive, così come la formulazione di proposte 

e raccomandazioni generali davanti alle entità che hanno potere nella loro sfera di influenza. 

Lo Statuto degli studenti universitari spagnoli afferma che le università devono stabilire le risorse e 

gli adattamenti necessari affinché gli studenti con disabilità possano avere gli stessi diritti degli altri 

in relazione ai processi di accesso e di ammissione, e che si deve tener conto delle esigenze specifiche 

di queste persone al fine di garantire pari opportunità e piena integrazione nell’università. Le 

università devono rendere accessibili i loro spazi ed edifici, compresi gli spazi virtuali, e devono 

mettere a disposizione degli studenti con disabilità i mezzi materiali, umani e tecnici per garantire la 

loro piena integrazione.  

Tutte le università spagnole hanno un’unità chiamata “servizio di supporto per le persone con 

disabilità all’università” (SAPDU), che ha lo scopo di offrire il supporto e la consulenza necessari per 

lo sviluppo della vita universitaria in condizioni di parità per i suoi studenti con disabilità. Per questo, 

individualmente e considerando le particolarità di ogni studente, saranno emessi rapporti tecnici che 

riflettono le esigenze di accesso al piano formativo che sono necessarie per un processo di 

insegnamento-apprendimento sotto un prisma inclusivo. Alcuni dei compiti più comuni assegnati 

dal SAPDU sono: 

Prima che gli studenti entrino all’università: 

Condurre interviste individuali prima dell’iscrizione all’università per progettare linee guida e 

adattamenti specifici che mirano al successo negli esami di ammissione all’università. 

Durante la formazione superiore: 

• Valutare i bisogni educativi specifici degli studenti per facilitare le risorse tecniche e/o umane (ad 

esempio, studenti di sostegno), per assicurare una reale ed effettiva uguaglianza di opportunità in 

relazione alle altre componenti della comunità universitaria. 

• Facilitare ambienti universitari accessibili, quando possibile, inclusi spazi virtuali, servizi, procedure e 

fornitura di informazioni. 

• Sostegno degli insegnanti per realizzare gli adattamenti degli studenti (ad esempio: esami, 

adattamenti ambientali, ecc.). I dipartimenti universitari devono stabilire le risorse e gli adattamenti 

necessari affinché gli studenti con disabilità possano esercitare i loro diritti su una base di parità con 

tutti gli altri studenti, senza che ciò implichi una diminuzione del livello accademico richiesto. 

• Orientamento su aspetti della vita quotidiana e accademica che facilitino il loro inserimento sociale e 

professionale. 

• Incoraggiare la partecipazione a programmi di mobilità (per esempio: ERASMUS). 

Gli studenti universitari possono richiedere adattamenti per ciascuna delle loro materie o test faccia 

a faccia attraverso l’Ufficio di sostegno. Una volta ricevuta la richiesta, il personale dell’Ufficio di 
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sostegno contatta gli studenti e gli insegnanti per discutere le esigenze degli studenti per ottenere 

un adattamento efficace. Una volta che la risoluzione degli adattamenti è fatta, gli adattamenti sono 

considerati sia per le classi che per gli esami. 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, la percentuale di studenti con disabilità che hanno 

conseguito alti livelli di formazione in Spagna non è molto alta, e, come il resto degli studenti senza 

disabilità, devono affrontare una difficile situazione lavorativa. Dal punto di vista dell’università, ci 

sono diverse azioni per promuovere l’inclusione nel mercato del lavoro. Queste azioni sono svolte in 

collaborazione tra diversi servizi universitari. Alcune di queste azioni sono: 

Svolgere stage professionali in diverse aziende. Una parte di questi stage è economicamente 

remunerata grazie alla collaborazione che le università hanno con grandi organizzazioni. Per 

esempio, l’ONCE SOCIAL GROUP (composto da ONCE, ONCE FOUNDATION e ILUNION) offre ogni 

anno diversi stage chiamati “Talent opportunity” a disposizione degli studenti con disabilità per 

svolgere il loro tirocinio in diverse aziende6.  

Organizzare attività di ricerca attiva del lavoro per aiutare gli studenti con disabilità a consigliare gli 

studenti nella ricerca del loro primo lavoro. 

Gestire reti di contatti aziendali, con il duplice scopo di promuovere stage in aziende per gli studenti 

e contratti di lavoro per i neolaureati. 

Promuovere l’imprenditorialità, formare, informare e consigliare gli studenti nella creazione di 

aziende (240 persone consigliate l’anno scorso), oltre a elaborare la presentazione dei loro piani di 

business a diversi premi e concorsi come l’Innova-entrepreneurship Contest, alla cui ultima edizione 

hanno partecipato 90 imprenditori con 63 idee di business. 

Tradizionalmente, le persone con disabilità intellettiva erano completamente escluse dalle università 

perché non possono soddisfare i requisiti per l’accesso alla formazione superiore (come già detto, di 

solito non completano nemmeno la formazione secondaria). Tuttavia, nel 2004 è stato avviato un 

programma innovativo dall’Università Autonoma di Madrid, chiamato “programma PROMENTOR”, 

che è stato il primo programma di formazione per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità 

intellettiva attuato in un’università spagnola. In seguito, alcune altre università pubbliche e private 

spagnole hanno iniziato a offrire programmi simili, tra cui l’Università Miguel Hernández, che ha 

lanciato la prima edizione del cosiddetto “esperto universitario in assistenza al negozio” nel 2016. 

Dal 2017, questi programmi hanno avuto un notevole sviluppo, perché in quell’anno la Fondazione 

ONCE ha lanciato un bando pubblico per il finanziamento di programmi universitari di formazione 

professionale per persone con disabilità intellettive, cofondato dal Fondo Sociale Europeo 

nell’ambito dell’iniziativa per l’impiego dei giovani. Attualmente, un totale di 24 università spagnole 

hanno avviato programmi di formazione di questo tipo. 

Le caratteristiche di questi programmi cambiano da un’università all’altra, ma possono essere 

delineate alcune tendenze comuni: 

                                                 
6 https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasOportunidadTalento.aspx 

https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasOportunidadTalento.aspx
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• Non forniscono agli studenti una laurea ufficiale, ma solo un titolo rilasciato dall’università, che non ha 

un riconoscimento giuridico generale. 

• Il programma è orientato solo a persone che hanno un certificato ufficiale di disabilità intellettiva, che 

seguono le proprie materie. Pertanto, non condividono classi regolari con altri studenti senza disabilità, 

anche se in tutti i programmi vengono organizzate diverse attività inclusive in cui gli studenti con 

disabilità intellettiva condividono diverse esperienze e contenuti educativi con gli studenti provenienti 

dai gradi ufficiali. In questo modo si promuove un’effettiva inclusione nella vita universitaria. 

• La durata dei programmi è di uno o due anni accademici.  

• Le materie sono insegnate da personale accademico dell’Università e da professionisti specializzati 

nell’attenzione alle persone con disabilità intellettiva, in molti casi provenienti da associazioni del 

settore. 

• Un valore preminente è posto in tutti i programmi sulla formazione delle soft skills, specialmente le 

abilità di adattamento e le abilità sociali. La maggior parte dei programmi include anche 

l’insegnamento dell’inglese e la formazione nelle tecnologie dell’informazione, e forniscono anche una 

formazione nelle abilità lavorative generali. Una differenza importante è, però, che mentre alcuni 

programmi sono orientati ad una specifica specializzazione professionale, altri hanno più che altro un 

approccio generalista. I programmi offerti dall’Università Miguel Hernández possono essere inclusi 

nella prima categoria; infatti, offriamo due specializzazioni professionali ad anni alterni, “assistenza in 

negozio” e “assistenza amministrativa”, ognuna delle quali dura un anno accademico, in modo che gli 

studenti che lo desiderano possano fare entrambe le cose e rimanere all’università per due anni. 

L’esperienza di questi programmi mostra alcuni evidenti vantaggi dell’offerta di formazione post-

secondaria alle persone con disabilità intellettiva all’università (Cabezas-Flórez, 2015): 

• Attraverso la presenza di persone con disabilità intellettive, l’università diventa un ambiente più 

inclusivo e aiuta tutti gli studenti ad accettare la diversità. Questo è facilitato dal fatto che in molti dei 

programmi gli studenti delle lauree ufficiali dell’università (per esempio, Psicologia, Pedagogia, 

Giurisprudenza, ecc.) collaborano al suo sviluppo, mettendo in atto compiti di tutoraggio o insegnando 

alcune lezioni. Inoltre, gli studenti con disabilità intellettive condividono tutte le strutture dell’università 

e, come già detto, partecipano a diverse attività con altri studenti. 

• Il contatto con gli altri studenti e l’esperienza di essere accettati in un’istituzione altamente considerata 

come l’università contribuisce a migliorare in modo fondamentale l’autostima e le abilità sociali delle 

persone con disabilità intellettiva. Infatti, l’università è un ambiente molto apprezzato nella nostra 

società, e ricevere una formazione in essa aiuta le persone con disabilità intellettiva a ridurre la 

percezione di essere diversi dal resto delle persone, perché si percepiscono come “studenti universitari” 

piuttosto che come “studenti con disabilità”. Anche l’impatto dell’interazione con gli altri studenti è 

molto importante e aiuta gli studenti con disabilità intellettive a migliorare le loro abilità sociali e 

comunicative. E l’obbligo di seguire il regime normale di una laurea -classi di diverse materie e con 

diversi professori, orari, esami, ecc.- migliora le loro capacità di adattamento.  

• Questo tipo di programmi mette a disposizione delle persone con disabilità intellettiva infrastrutture 

e servizi che l’Università fornisce e a cui altrimenti non avrebbero accesso: strutture sportive, 

biblioteche, attività culturali, ecc.  

• Questi programmi migliorano le opportunità di impiego delle persone con disabilità intellettive, anche 

perché avere un titolo universitario fa sì che le aziende abbiano fiducia nella formazione ricevuta. A tal 

fine, un periodo di pratica nelle aziende (stage) è incluso in tutti i programmi, il che è particolarmente 

utile. Infatti, alcuni degli studenti trovano lavoro nell’azienda dove hanno fatto lo stage. 

La legge spagnola stabilisce diverse misure per promuovere l’integrazione delle persone con 

disabilità nel mercato del lavoro. La più importante è l’obbligo per tutte le aziende con almeno 50 
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dipendenti di riservare il 2% dei posti di lavoro alle persone con disabilità, come ordinato dall’articolo 

42 della legge generale sui diritti delle persone con disabilità e la loro inclusione sociale. Inoltre, vari 

aiuti finanziari e incentivi fiscali sono forniti alle aziende che assumono persone con disabilità. 

Tuttavia, queste misure di azione affermativa, iniziate in Spagna più di 50 anni fa, non hanno avuto 

molto successo, perché il tasso di occupazione delle persone con disabilità è ancora molto inferiore 

a quello delle persone senza disabilità. Secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio sulla disabilità e 

il mercato del lavoro (ODISMET) della Fondazione ONCE, con dati riferiti al 2018, il tasso di 

occupazione delle persone con disabilità in Spagna è solo del 25,5%, 40 punti sotto la media della 

popolazione generale, che è del 65,9%. Il tasso di occupazione delle persone con disabilità intellettive 

è particolarmente basso, a un livello del 20,2% (ODISMET, 2020). 

Sono state proposte diverse riforme legali per migliorare questa situazione (Fernández Orrico, 2017). 

La revisione della quota del 2% sarebbe forse particolarmente significativa. Infatti, in altri Paesi 

europei, la percentuale minima di dipendenti con disabilità è molto più alta (6% in Germania, per 

esempio), e l’obbligo di assumere persone con disabilità è esteso a un numero maggiore di aziende 

(in Italia alle aziende con 15 dipendenti, in Germania con 16 o in Francia con 20 dipendenti). Inoltre, 

in Spagna l’applicazione della quota è stata molto carente; per esempio, il numero di dipendenti con 

disabilità richiesto per rispettare la quota è arrotondato alla cifra intera successiva, e il numero di ore 

di lavoro non è considerato (ciò significa, in pratica, che, per rispettare la quota, per un’azienda con 

99 dipendenti sarebbe sufficiente avere un dipendente con disabilità che lavora un’ora a settimana). 

Infine, è importante sottolineare che non è stata stabilita alcuna percentuale specifica per le persone 

con disabilità intellettiva (tranne che per il pubblico impiego, dove, secondo l’articolo 59 della legge 

fondamentale dei dipendenti pubblici, in ogni offerta di lavoro pubblico il 7% dei posti vacanti deve 

essere riservato alle persone con disabilità, il 2% alle persone con disabilità intellettive e il 5% alle 

persone con altre disabilità). 

Naturalmente, le riforme legali non sono sufficienti per migliorare il tasso di occupazione delle 

persone con disabilità. È anche molto importante sensibilizzare le aziende sull’inclusione lavorativa 

delle persone con disabilità. E, soprattutto in relazione alle persone con disabilità intellettive, è 

necessario svolgere un compito di intermediazione che aiuti le aziende a trovare i lavori più adatti a 

loro, oltre a fornire loro il supporto di cui hanno bisogno sul posto di lavoro. Questi compiti 

potrebbero essere svolti con la massima efficienza dalle associazioni, con i finanziamenti pubblici 

necessari per poterli svolgere. 

6. Strumenti educativi 

Le nuove tecnologie possono giocare un ruolo chiave nel garantire l’inclusione di tutti gli studenti 

nel sistema educativo, in quanto possono aiutare i BES ad acquisire autonomia e ad interagire con il 

loro ambiente senza aiuto esterno; questo aumenta direttamente la loro motivazione e autostima, in 

quanto sono meglio in grado di affrontare nuove sfide.  

Le TIC fornite dalle scuole per facilitare la vita quotidiana degli studenti con disabilità sono molto 

varie, come per esempio: lavagne digitali, computer multimediali, videoproiettori, computer portatili, 

ecc. 
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A livello universitario, la Fondazione Universia e la Fondazione ONCE gestiscono il sostegno di 

prodotti attraverso un sistema di prestito al fine di facilitare lo sviluppo formativo e l’impiego di 

persone con disabilità. Attraverso la Banca dei prodotti di sostegno (BPA), queste fondazioni 

prestano gratuitamente agli studenti universitari con disabilità i dispositivi, le attrezzature, gli 

strumenti o i software che meglio si adattano alle loro esigenze individuali, al fine di migliorare la 

loro autonomia personale e facilitare la partecipazione alle attività universitarie. I beneficiari di questo 

programma sono gli studenti iscritti alle università spagnole, i neolaureati/diplomati o i laureati che 

stanno facendo un tirocinio professionale o hanno raggiunto il loro primo impiego, così come il 

personale docente e di ricerca (PDI) e il personale amministrativo e dei servizi (PAS) dell’università, 

che hanno una disabilità pari o superiore al 33%7. 

Infine, nel 2018 è stata pubblicata una guida sui supporti didattici universitari per BES. Le linee guida 

sono state create dalla SAPDU. In questo libro si possono trovare gli adattamenti più comuni per 

qualsiasi tipo di disabilità e, inoltre, risorse tecniche e attrezzature specifiche per ottenere un’efficace 

formazione inclusiva all’università8. 

  

                                                 
7 https://www.fundacionuniversia.net/banco-de-productos-de-apoyo/ 
8 Guida universitaria degli adattamenti per studenti. Rete di servizi di supporto per persone con disabilità 

all'università. 

https://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Sectoriales/Asuntos%20Estudiantiles/Guia%20de%20ada

ptaciones_DIGITAL.pdf 

https://www.fundacionuniversia.net/banco-de-productos-de-apoyo/
https://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Sectoriales/Asuntos%20Estudiantiles/Guia%20de%20adaptaciones_DIGITAL.pdf
https://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Sectoriales/Asuntos%20Estudiantiles/Guia%20de%20adaptaciones_DIGITAL.pdf
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Università della Calabria (Rende, Italy) 

 

 

1. Sistemi educativi degli Stati membri di U4Inclusion: l’Italia 

Il sistema educativo in Italia è organizzato secondo il principio di sussidiarietà e autonomia delle 

scuole. Le scuole sono autonome (D.P.R. n. 275/99) per quanto riguarda le attività didattiche, 

l’organizzazione, la ricerca e lo sviluppo. Il sistema educativo italiano prevede attualmente i seguenti 

livelli di istruzione e formazione: 

• scuola pre-primaria 

• scuola primaria  

• scuola secondaria di I livello (scuola secondaria inferiore)  

• scuola secondaria di II livello (scuola secondaria superiore)  

• post-secondaria  

• formazione superiore 

La formazione pre-primaria per i bambini di età inferiore ai 3 anni è offerta dalle scuole materne e 

non fa parte del sistema educativo. La formazione pre-primaria per i bambini dai 3 ai 6 anni fa parte 

del sistema educativo ma non è obbligatoria.  

La formazione primaria inizia a 6 anni e dura cinque anni. 

La formazione secondaria inferiore inizia a 11 anni e dura tre anni. Alla fine del primo ciclo, gli 

studenti che superano l’esame di stato finale passano direttamente al secondo ciclo di istruzione. 

Il secondo ciclo di formazione inizia a 14 anni e offre due percorsi diversi: 

• la formazione secondaria superiore 

• il sistema di formazione professionale regionale 

I primi due anni del secondo ciclo di formazione sono obbligatori.  

Dopo un corso di quattro anni, gli studenti che vogliono iscriversi a un istituto tecnico superiore, al 

livello terziario, devono frequentare un ulteriore corso di un anno nel sistema di training e formazione 

tecnica superiore (formazione post-secondaria non terziaria). 

La formazione superiore include le seguenti istituzioni: 

• Università (inclusi i politecnici) 
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• Istituti superiori di arte, musica e danza (AFAM) 

• Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML) 

• Istituti tecnici superiori (ITS) 

L’istruzione è obbligatoria in Italia per 10 anni, dai 6 ai 16 anni, e copre gli otto anni del primo ciclo 

di formazione (5 anni di scuola primaria e tre anni di scuola secondaria di I livello) e i primi due anni 

del secondo ciclo. 

Lo Stato ha competenze legislative esclusive sull’organizzazione generale del sistema. 

Si occupa di: 

• gli standard minimi della formazione 

• il personale scolastico 

• garanzia della qualità 

• risorse finanziarie statali 

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è responsabile dell’amministrazione generale 

della formazione a livello nazionale. 

Gli Uffici scolastici regionali garantiscono: 

• l’applicazione delle disposizioni generali 

• il rispetto dei requisiti e degli standard minimi di rendimento  

• le regioni sono corresponsabili con lo Stato in alcuni settori del sistema educativo 

• la definizione del calendario scolastico 

• stabiliscono la distribuzione delle scuole sul loro territorio 

• sono responsabili del diritto allo studio a livello superiore 

Le regioni hanno competenza legislativa nell’organizzazione del sistema regionale di istruzione e 

formazione professionale. 

Le autorità locali organizzano l’offerta formativa (ad esempio la manutenzione dei locali, l’unione o 

l’istituzione di scuole, il trasporto degli alunni) dalla formazione pre-primaria a quella secondaria 

superiore a livello locale. 

Le scuole hanno un alto grado di autonomia: 

• definiscono i piani formativi 

• ampliano l’offerta formativa 

• organizzano l’insegnamento (tempo a scuola e gruppi di alunni) 

• elaborano, ogni tre anni, il proprio Piano dell’Offerta Formativa  

Al livello di formazione superiore, le università e le istituzioni superiori di formazione alle arti, alla 

musica e alla danza (AFAM) hanno autonomia: 

• statutaria 

• normativa 

• di insegnamento 

• organizzativa 

Il sistema educativo italiano è “principalmente” un sistema pubblico statale. Soggetti privati ed enti 

pubblici possono fondare istituzioni scolastiche. 
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Tali scuole non statali possono essere: 

• uguali alle scuole statali e dette paritarie 

• semplicemente scuole private e non possono rilasciare titoli di studio 

Lo Stato finanzia direttamente le scuole statali, le scuole paritarie ricevono contributi statali secondo 

criteri stabiliti annualmente dal Ministero dell’istruzione. 

La scuola parentale, durante la scuola dell’obbligo, è un’opzione possibile solo a certe condizioni. 

Gli studenti che frequentano una semplice “scuola privata” o una “scuola parentale” devono 

sostenere esami specifici per dimostrare l’acquisizione delle competenze previste. 

2. Formazione inclusiva in Italia  

L’Italia è stata tra i primi Paesi a scegliere la strada dell’integrazione degli alunni con disabilità nelle 

scuole e nelle classi regolari. Il processo legislativo che ha portato la scuola italiana ad abbandonare 

la formazione “differenziale” e a muoversi verso un processo educativo di integrazione in un’ottica 

inclusiva è stato segnato da importanti tappe legislative. Già nel 1971, la legge n. 118 ha stabilito che 

anche gli alunni disabili devono assolvere l’obbligo scolastico nelle scuole comuni, ad eccezione di 

quelli più gravi (i ciechi, i sordi e i disabili motori gravi come i tetraplegici, cioè con impossibilità di 

muovere le quattro articolazioni). 

Comincia a prendere forma il concetto di integrazione sociale che interviene anche nel campo 

dell’assistenza economica e sanitaria (uso e adattamento gratuito dei mezzi di trasporto pubblico) e 

nell’abbattimento delle barriere architettoniche. Con la legge n. 517, già nel 1977, viene introdotto il 

termine “integrazione”, riferito a tutti gli alunni disabili, e vengono avviati interventi educativi 

individualizzati e finalizzati al pieno sviluppo della personalità degli alunni. 

Successivamente, la legge 104/1992, riguardante l’integrazione, l’assistenza e il superamento 

dell’alienazione della persona “disabile”, tutela le pari opportunità e la libertà, dettando norme per 

la prevenzione e la rimozione di ogni ostacolo allo sviluppo della persona disabile. 

Il diritto alla formazione e all’integrazione scolastica degli studenti con disabilità si basa su due 

principali strumenti organizzativi: 

• l’elaborazione di un documento specifico che coinvolge diverse istituzioni, al fine di ottenere interventi 

personalizzati 

• la selezione di insegnanti specializzati con particolari titoli culturali e professionali 

La legge 104/1992 prevede un particolare trattamento educativo nei confronti degli studenti disabili, 

che implica un percorso formativo personalizzato anche attraverso la realizzazione e la verifica di 

documenti importanti come: 

• la certificazione medico-sanitaria 

• la diagnosi funzionale 

• il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) 

• il Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
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All’inizio dell’anno scolastico, il direttore invita il Consiglio degli insegnanti a selezionare le classi più 

adatte all’integrazione di uno studente con disabilità. Le classi in cui è presente uno studente con 

disabilità devono avere un massimo di 25 alunni. 

Successivamente, il Consiglio di Classe, l’insegnante di sostegno, gli operatori dell’ASL (Azienda 

Sanitaria Locale) e i genitori (tutto il gruppo denominato “GLO”, gruppo operativo di lavoro per 

disabili) predispongono il Profilo Dinamico Funzionale, solo dopo la Diagnosi Funzionale e prima 

della formulazione del Piano Educativo Individualizzato. 

Il PEI descrive tutti i possibili livelli di risposta dell’alunno e comprende sia la descrizione funzionale 

da parte dell’alunno di tutte le difficoltà che incontra nelle sue varie attività, sia l’analisi dello sviluppo 

potenziale dell’alunno a breve e medio termine con riferimento a: 

• lo stile cognitivo 

• le competenze trasversali 

• la comunicazione relazionale, linguistica e non verbale 

• le capacità sensoriali, motorie e neurologiche 

• l’autostima 

• il livello di apprendimento 

Il Piano Educativo Individualizzato indica gli interventi a favore dello studente, per quanto riguarda: 

• i progetti di riabilitazione e formazione dell’insegnamento 

• i programmi di integrazione e socializzazione 

• le attività scolastiche ed extrascolastiche, con strategie continue e forme di verifica conclusive 

La legge 107, approvata nel luglio 2015, meglio conosciuta come “Buona Scuola”, ha dato una delega 

in bianco al governo per quanto riguarda l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e bisogni 

educativi speciali. Attraverso questo sistema pedagogico-educativo nelle scuole italiane possiamo 

lavorare per costruire una società basata sull’accettazione e la convivenza della diversità, vissuta 

come valore aggiunto e come utile esperienza di crescita per tutti. 

Recentemente, il decreto attuativo 66/2017 della legge 107/2015, “Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, modifica la legge 104/1992 per quanto 

riguarda le modalità e i criteri di certificazione. Dal 1° gennaio 2019 un unico documento, il Profilo 

Operativo, sostituirà la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale, come nuovo e 

innovativo strumento per la definizione del “funzionamento” dello studente con disabilità certificata, 

spostando l’attenzione dalla patologia della persona al suo funzionamento. Il Profilo Operativo si 

basa sul concetto di disabilità come valore biologico, psicologico e sociale, approvato dall’OMS nel 

2001, con la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (CIF), 

raccomandandone l’uso agli Stati membri. Il nuovo modello bio-psico-sociale introdotto dal CIF 

promuove un approccio globale e olistico della persona, superando quello esclusivamente sanitario, 

così come attuato dalla legge italiana. 

È importante sottolineare che in Italia la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica è parte 

integrante del processo di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall’articolo 6 del decreto 

del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80. L’Istituto nazionale per la valutazione del 
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sistema di istruzione e formazione (INVALSI), nella predisposizione dei protocolli di valutazione e dei 

quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l’Osservatorio permanente per 

l’inclusione scolastica di cui all’articolo 15 di questo decreto, definisce gli indicatori per la valutazione 

della qualità dell’inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri: 

A. livello di inclusività del piano triennale dell’offerta formativa incarnato dal piano per l’inclusione 

scolastica; 

B. realizzazione di percorsi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di 

educazione, istruzione e formazione, definiti e attivati dalla scuola, secondo le caratteristiche specifiche 

di bambine e bambini, alunne e alunni, studenti e studentesse; 

C. livello di coinvolgimento dei vari soggetti nell’elaborazione del piano per l’inclusione e nell’attuazione 

dei processi di inclusione; 

D. realizzazione di iniziative volte a valorizzare le competenze professionali del personale scolastico anche 

attraverso specifiche attività di formazione; 

E. utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e 

degli studenti; 

F. grado di accessibilità e fruibilità di risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di 

testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola. 

La formazione a tutti i livelli deve essere aperta a tutti e il principio di inclusione si applica anche agli 

alunni con disabilità, agli alunni provenienti da ambienti svantaggiati per motivi sociali ed economici, 

agli alunni immigrati; in tali circostanze, le misure si concentrano su: personalizzazione, flessibilità 

didattica, supporto linguistico (nel caso di immigrati con basso livello di italiano). Lo Stato garantisce 

il diritto all’istruzione anche agli alunni che non possono frequentare la scuola perché: ospedalizzati, 

detenuti o a casa per una lunga malattia. In una scuola che agisce come comunità educativa, 

l’insegnante è chiamato a strutturare e utilizzare una didattica personalizzata, una strategia attenta: 

ai bisogni degli studenti, alle loro caratteristiche o problemi cognitivi e percettivi, alle relative 

modalità e difficoltà di relazione. Un metodo di insegnamento incentrato principalmente 

sull’individuo è necessario anche se più impegnativo come nel caso di studenti disabili e disadattati 

e altri casi inclusi nella pedagogia della diversità. 

3. Inclusione scolastica italiana: accessibilità, qualità dell’offerta e 

caratteristiche degli studenti con sostegno 

A partire dall’anno scolastico 2017-2018, la rilevazione ISTAT ha esteso il campo di osservazione 

anche alla scuola dell’infanzia e alla scuola secondaria, fornendo un ampio quadro informativo, in 

termini di risorse per l’inclusione, su tutte le scuole del territorio italiano. Le scuole sono 

complessivamente 56.690, frequentate da 272.167 studenti con sostegno (il 3,1% del totale degli 

iscritti). Gli insegnanti di sostegno sono circa 156.000, con un rapporto di 1,5 alunni per insegnante. 

Gli studenti con sostegno che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado sono poco 

più di 165 mila (3,7% degli iscritti). Notevoli le differenze di genere: 213 maschi ogni 100 femmine. 

Gli alunni osservati ricevono in media 14 ore settimanali di sostegno. Gli studenti con gravi problemi 

di autonomia hanno in media 12,9 ore settimanali di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, 
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per il 9% degli studenti con sostegno i sussidi didattici utilizzati a scuola sono poco o non adeguati 

alle loro esigenze (ISTAT, 2019). 

Le caratteristiche e la qualità dell’offerta scolastica hanno grande importanza nel definire il processo 

di inclusione: l’accessibilità degli spazi, la presenza e la fruibilità di tecnologie adeguate e il supporto 

di figure competenti adeguatamente formate giocano un ruolo fondamentale nel favorire la 

partecipazione degli alunni a una didattica inclusiva; tuttavia, per delineare un quadro esplicativo del 

livello di inclusione, è fondamentale mettere in relazione le risorse che la scuola mette a disposizione 

con i bisogni degli alunni. Nell’anno scolastico 2017-2018, solo il 32% delle scuole è fisicamente e 

strutturalmente accessibile. 

La tecnologia può svolgere un ruolo di “facilitatore” nel processo di inclusione scolastica, soprattutto 

quando è di facile utilizzo e collocata nel luogo in cui il gruppo classe svolge le lezioni; la collocazione 

in ambienti dedicati, fuori dall’aula, può ostacolare l’interazione tra gli studenti e impedire l’uso 

quotidiano dello strumento a supporto della didattica. La rilevazione evidenzia, per ogni plesso 

scolastico e per tutti gli ordini, la presenza di postazioni informatiche con apposite periferiche 

hardware e software specifici per gli studenti con sostegno e la loro collocazione (in classe, nei 

laboratori, nelle aule per il sostegno). Contrariamente a quanto sarebbe più funzionale per un 

percorso didattico inclusivo, la collocazione delle postazioni informatiche in classe non è molto 

diffusa (43% delle scuole), la collocazione è più frequente in aule specifiche per il sostegno (45%) o 

in laboratori dedicati (57%). Per migliorare la qualità dell’apprendimento è importante che 

l’insegnante per il sostegno sia in grado di utilizzare le attrezzature adeguate, a tal fine è 

fondamentale la formazione sulle tecnologie didattiche. Per l’anno scolastico 2017-2018, nel 13% 

delle scuole italiane nessun insegnante di sostegno ha frequentato un corso specifico, nel 61% dei 

corsi solo alcune scuole, mentre nei restanti casi (26%) tutti gli insegnanti hanno frequentato almeno 

un corso. In linea con il livello di formazione riscontrato, c’è uno scarso utilizzo della tecnologia da 

parte degli insegnanti per il sostegno: solo nella metà delle scuole italiane tutti gli insegnanti sono 

in grado di utilizzare la tecnologia a supporto della didattica inclusiva. 

La conoscenza dei livelli di autonomia del singolo alunno è uno dei presupposti necessari per la 

realizzazione di un adeguato percorso formativo finalizzato all’inclusione. Per questo motivo 

l’indagine rivela il livello di autonomia nello svolgimento di alcune attività essenziali, come muoversi 

nell’edificio scolastico, mangiare, andare in bagno da soli. Gli studenti non autonomi in almeno una 

delle attività considerate costituiscono il 17,5% del totale degli studenti con sostegno. Tra questi, il 

6% ha problemi più gravi di autonomia, in quanto non è in grado di svolgere nessuna delle tre attività 

da solo. Per quanto riguarda il numero di ore fornite dall’assistente all’autonomia e alla 

comunicazione, si stima che gli studenti con problemi di autonomia abbiano una media di 8,8 ore di 

assistenza settimanale; per gli studenti più gravi, non autonomi in tutte le attività considerate 

(muoversi, mangiare, andare in bagno) le ore salgono in media a 12,9. 



 

28 

4. Confronto tra i dati forniti nei punti precedenti e quelli forniti dall’Agenzia 

europea per i bisogni speciali e la formazione inclusiva 

Ci sono marcate discrepanze tra i paesi dell’UE per quanto riguarda l’uso delle scuole speciali (vedi 

Figura 1), che riflettono i più ampi sistemi educativi in vigore. I Paesi europei con sistemi scolastici 

selettivi piuttosto che comprensivi (tra cui i Paesi Bassi, la Germania e le comunità francese e 

fiamminga del Belgio), dove gli alunni sono divisi in base alle capacità, hanno un numero 

relativamente alto di scuole speciali pro capite. Al contrario, la Spagna e il Regno Unito, con sistemi 

scolastici comprensivi, hanno meno disposizioni speciali, e Paesi come l’Italia e la Grecia, in assenza 

di una tradizione storica di scuole speciali, formano quasi tutti i bambini in scuole tradizionali. 

 

 

Figura 1 – Percentuale di scuole speciali e classi speciali nei Paesi europei 
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L’evidenza suggerisce che qualsiasi differenza nei risultati per i bambini con BES (bisogni educativi 

speciali) tra scuole speciali e tradizionali è piccola, ma tende a favorire le scuole tradizionali in termini 

di risultati educativi e di integrazione sociale. I beneficiari più importanti delle politiche di inclusione 

tendono a essere i bambini con un rendimento più alto, con handicap fisici o sensoriali, che 

potrebbero aver ricevuto la formazione nelle scuole speciali, ma che ora sono abitualmente formati 

nelle classi tradizionali. Uno studio dell’OCSE ha scoperto che anche altri alunni possono beneficiare 

dell’inclusione dei bambini con BES nelle loro scuole: la loro inclusione richiede che gli insegnanti 

dedichino più energia al piano formativo per assicurarsi che sia appropriato ai bisogni di 

apprendimento di tutti gli alunni, il che aumenta le competenze generali degli insegnanti. Si dice 

anche che il contatto con i bambini con disabilità in un ambiente inclusivo aumenta la familiarità e 

riduce i pregiudizi a lungo termine. 

È stata condotta un’indagine statistica sulla percentuale di alunni con una decisione ufficiale di BES 

nella formazione inclusiva, basata sulla popolazione di alunni con una decisione ufficiale di BES. I dati 

si concentrano sugli alunni con una decisione ufficiale di BES in linea con la definizione operativa 

dell’EASIE. I dati sono disponibili da 28 Paesi. I tassi di iscrizione alla formazione inclusiva degli alunni 

con una decisione ufficiale di BES, basati sull’intera popolazione di alunni con una decisione ufficiale 

di BES, vanno dal 4,98% al 99,21%; la media totale per i 28 Paesi è del 60,56%. 

5. Politiche inclusive nella formazione superiore e nel mercato del lavoro: 

quadro legislativo e pratiche ottimali 

La legge 17 del 28 gennaio 1999 di “Integrazione e modifica del quadro della legge 5 febbraio 1992, 

n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili” introduce specifiche 

direttive riguardanti le attività che le università italiane devono porre in essere per favorire 

l’integrazione degli studenti con disabilità durante il loro percorso formativo universitario. Ogni 

università è tenuta a fornire servizi specifici, tra cui l’utilizzo di sussidi tecnici e didattici, l’istituzione 

di servizi di tutoraggio specializzati, nonché il trattamento individualizzato per il superamento degli 

esami. Inoltre, la legge prevede la finalizzazione di una specifica quota del Fondo di finanziamento 

ordinario delle università a questo scopo e l’obbligo, per ogni università, di nominare un Delegato 

del Rettore alla disabilità, con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le 

iniziative riguardanti l’inserimento degli studenti con disabilità all’interno dell’università. 

Ogni università si dota inoltre di un Servizio universitario per la disabilità/DSA (SDDA) coordinato dal 

Delegato del Rettore alla disabilità, che è il primo punto di contatto per gli studenti, e svolge un 

ruolo strategico nell’accoglienza e nella gestione dei servizi. 

I compiti fondamentali assegnati al SDDA sono: 

• la delicata funzione di interfaccia tra il sistema universitario e gli studenti, nonché, se necessario, con 

le famiglie e i servizi locali e sanitari; 

• il collegamento con i servizi universitari e, in particolare, con i servizi di tutoraggio e orientamento; 

• l’accompagnamento personalizzato in itinere volto a favorire il successo formativo; 

• l’organizzazione e la gestione amministrativa per l’erogazione dei servizi e il monitoraggio della loro 

efficacia; 
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• supporto al Delegato e, ove richiesto, ai singoli referenti delle strutture universitarie. 

La SDDA, oltre a disporre di locali accessibili e adatti allo svolgimento dei colloqui individuali, deve 

potersi avvalere di risorse umane, possibilmente stabili e strutturate, opportunamente formate sia 

per le attività di front office e di supporto durante il percorso universitario, sia per quelle relative alla 

concessione di ausili tecnici e informatici. A partire dal 1999, i delegati dei Rettori della disabilità si 

incontrano a più riprese con lo scopo di facilitare lo scambio di esperienze e buone pratiche già in 

atto in alcune università. Per condividere la necessità di istituire un organismo di coordinamento per 

tutte le università italiane sul tema dell’integrazione degli studenti con disabilità nell’università, nel 

2001 nasce la Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati alla Disabilità (CNUDD), che nel 2014 

pubblica le Linee guida CNUDD (2014). Esse vogliono essere indicazioni di base per predisporre, nel 

rispetto dell’autonomia di ogni università, servizi adeguati e omogenei, e vogliono rappresentare un 

modello di riferimento, in armonia con le leggi vigenti, per garantire il diritto allo studio degli studenti 

con LSD e disabilità e realizzare comunità accademiche inclusive.  

Nell’affrontare il tema delle persone con disabilità e del lavoro, oltre agli aspetti legislativi, è 

necessario riflettere nell’ottica del percorso e del progetto di vita che le stesse persone iniziano e 

sviluppano nel tempo. 

In questa direzione un ruolo cruciale è giocato dalla formazione, che dovrebbe garantire il recupero 

dei momenti formativi che mancano all’inizio dell’esperienza lavorativa, ma anche la continua 

formazione di un’identità per tutta la vita. In questo senso diventa estremamente importante una 

formazione a 360 gradi, che vada oltre il contesto educativo formale, anche in contesti non formali 

e informali, al fine di promuovere un’inclusione universale. In Italia non esistono censimenti precisi 

sul numero di lavoratori con disabilità, ma sicuramente sono inferiori al numero che si potrebbe 

avere; di qui la necessità di intervenire sul tema con politiche volte ad aumentare il loro ingresso nel 

mercato del lavoro. La collaborazione sinergica tra il mondo accademico, quello imprenditoriale e 

quello delle cooperative sociali è indispensabile, al fine di individuare la posizione occupazionale 

ottimale delle persone con disabilità e soprattutto di quelle con disabilità intellettiva. 

Una delle maggiori conquiste riguardanti il diritto al lavoro delle persone con disabilità in Italia è 

rappresentata dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, che 

tutela l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità. Il testo dell’articolo 1 riporta: 

“La presente legge ha lo scopo di promuovere l’inserimento lavorativo delle persone disabili 

attraverso servizi mirati di sostegno e collocamento”. Il metodo utilizzato per integrare la persona 

disabile nel mercato del lavoro è quello del “collocamento mirato”. Si tratta di un metodo di 

inserimento lavorativo che, partendo dall’analisi personalizzata delle capacità rimaste e utilizzando 

una serie di strumenti tecnici, mira a stabilire un indirizzo personale per avviare la formazione 

professionale, garantendo un’identità lavorativa. Per facilitare il funzionamento della legge, e per 

attuare le azioni volte all’inserimento del soggetto nel mondo del lavoro, è stato necessario creare 

una rete di collegamento tra enti pubblici e privati, associazioni, dirigenti e datori di lavoro, che, per 

legge, sono obbligati ad assumere persone con disabilità, in misura pari al 7% del totale dei 

lavoratori, se superano i 50 dipendenti; due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; un 
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lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Attraverso accordi, i datori di lavoro, per adempiere 

all’obbligo di legge, fanno richiesta di assunzione di persone disabili presso gli uffici competenti. 

Uno dei servizi più importanti creati per facilitare l’ingresso dei disabili nel mondo del lavoro è il 

“Fondo per il diritto al lavoro”, istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali. Questo fondo è stato stanziato per finanziare le convenzioni tra i datori di lavoro e gli uffici 

che si occupano del collocamento dei disabili, comprese le spese dei contributi previdenziali per le 

aziende e i rimborsi parziali delle spese sostenute. 

Tuttavia, secondo il “Primo Rapporto Alternativo del Forum Italiano sulla Disabilità al Comitato delle 

Nazioni Unite alla Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 2016”, il tasso totale di 

disoccupazione e inattività delle persone con disabilità si assesta oltre l’80% rispetto al 12% della 

popolazione generale. 

Di recente, il Parlamento ha approvato una legge di riforma della legislazione sul lavoro (Decreto 

Legislativo 151/2015) che ha introdotto alcuni aggiustamenti in relazione alla normativa a favore 

delle persone con disabilità, ma questi non sembrano ancora sufficienti a garantire una politica che 

supporti l’inclusione lavorativa. Le persone con disabilità sono discriminate rispetto ad altre categorie 

nelle opportunità di lavoro, nelle politiche attive del lavoro e negli investimenti per facilitare la loro 

integrazione nel mondo del lavoro. Inoltre, le donne con disabilità vivono in condizioni di 

multidiscriminazione che le penalizza nell’ottenere un lavoro. Per arrivare a un maggiore livello di 

inclusione lavorativa, ognuno degli attori coinvolti dovrebbe avere un ruolo attivo e partecipativo e 

avere un forte senso di responsabilità rispetto alla questione. Le persone con disabilità devono 

comunicare e collaborare con associazioni, istituzioni, scuole, famiglie, servizi, mondo delle imprese 

e comunità. 

6. Strumenti educativi 

Per facilitare il processo di inclusione e apprendimento, le scuole forniscono ausili didattici agli alunni 

che hanno bisogno di supporto. Gli ausili più utilizzati dagli alunni sono i computer e i dispositivi 

multimediali per la personalizzazione dell’insegnamento e i software didattici per l’apprendimento 

(utilizzati rispettivamente dal 43% e dal 20% degli alunni). Un’ampia percentuale di studenti con 

sostegno, il 38%, non utilizza alcun tipo di ausilio didattico. L’attrezzatura messa a disposizione dalla 

scuola è nel 9% dei casi poco o per nulla adeguata alle esigenze degli studenti. Per coloro che 

utilizzano un PC/tablet (il 60% degli alunni con sostegno), lo strumento non è sempre disponibile 

presso la scuola, nel 12% dei casi è la famiglia che mette a disposizione il dispositivo, percentuale 

che sale al 21% se consideriamo gli alunni che utilizzano il PC tutti i giorni. 
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1. Sistemi educativi degli Stati membri di U4INCLUSION: il Belgio 

Il sistema educativo in Belgio è organizzato secondo la visione del mondo. La maggior parte delle 

scuole sono cattoliche, ma anche lo Stato organizza la formazione. Le scuole statali sono meglio 

sovvenzionate, ma la formazione cattolica è ancora considerata come la gestione delle scuole di 

migliore qualità. Il sistema educativo del Belgio fornisce attualmente i seguenti livelli di training e 

formazione: 

• scuola pre-primaria 

• scuola primaria 

• scuola secondaria 

• formazione superiore 

• formazione speciale 

• formazione pre-primaria 

In Belgio, i bambini possono iniziare l’asilo dall’età di 2 anni e 6 mesi. La scuola materna consiste in 

una classe di ingresso e tre anni di scuola materna. 

Formazione primaria. 

È previsto che i bambini tra i 5 e i 12 anni frequentino la scuola primaria. Per via di alcune circostanze 

(ad esempio, un’iscrizione tardiva alla scuola primaria) gli alunni possono entrare in ritardo. Tuttavia, 

la durata massima che un alunno può trascorrere nella formazione primaria è di otto anni. Inoltre, se 

un alunno compie 15 anni prima del 1° gennaio dell’anno scolastico in corso, non può più iniziare la 

formazione primaria nello stesso anno scolastico. 

Scuola secondaria 

La formazione secondaria è aperta agli studenti tra i 12 e i 18 anni (con un massimo di 25 anni). 

Proprio come la scuola primaria, la scuola secondaria consiste in 6 anni di formazione. I primi due 

anni sono chiamati “primo grado”, i due anni successivi sono chiamati “secondo grado” e gli ultimi 

due anni sono chiamati “terzo grado”. 

Nel primo grado, si distinguono corsi A e corsi B. 
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Corso A: 

• Per gli studenti con un certificato di formazione primaria. 

• Il primo e il secondo anno del corso A preparano lo studente alla Formazione Secondaria Generale 

(ASO), alla Formazione Secondaria Tecnica (TSO) o alla Formazione Secondaria Artistica (KSO). 

• Dopo il primo anno di formazione secondaria lo studente può anche trasferirsi al secondo anno di 

Preparazione Professionale (BVL). 

Corso B: 

• Per gli studenti senza certificato di formazione primaria. 

• Lo studente avrà l’opportunità di recuperare il più possibile gli arretrati di apprendimento che ha 

accumulato nella formazione primaria. 

• Lo studente viene preparato per la Formazione Secondaria Professionale (BSO). 

 

Figura 2 – Formazione secondaria per persone con disabilità dello sviluppo e persone con disabilità intellettive  

Dalla seconda classe in poi, gli alunni scelgono definitivamente tra la formazione secondaria 

generale, la formazione secondaria tecnica, la formazione secondaria artistica o la formazione 

secondaria professionale. 

Formazione superiore 

Come altrove in Europa, conosciamo la classificazione nella formazione superiore, come stabilito 

nella Dichiarazione di Bologna: 

• Diploma (livello 5) 

• Laurea (livello 6) 

• Laurea magistrale (livello 7) 
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• Dottorato (livello 8) 

Tutte le istituzioni riconosciute per la formazione superiore e i loro programmi possono essere trovati 

nel Registro dell’Istruzione Superiore. Un sistema integrato di assicurazione esterna della qualità a 

livello istituzionale garantisce la qualità dei programmi di Laurea, Master e Ph.D. Le Università di 

scienze applicate forniscono programmi orientati alla pratica, come diplomi e lauree. Le Università 

accademiche forniscono programmi scientifici di base, come master e programmi di dottorato. 

Formazione rivolta a specifici gruppi vulnerabili 

Alcune formazioni speciali per gruppi vulnerabili nella formazione secondaria. 

Oltre alla formazione secondaria, esiste anche il sistema “apprendimento e lavoro”. Gli alunni 

possono partecipare a questo sistema a partire dall’età di 15 anni. La formazione secondaria 

professionale a tempo parziale (DBSO) è destinata agli alunni che non vogliono più frequentare la 

scuola a tempo pieno. Combina l’apprendimento con il lavoro ed è organizzata da un Centro per la 

formazione a tempo parziale (CDO). Si tratta di un impegno a tempo pieno. 

Anche nel DBSO, lo studente lavora a tempo pieno (= minimo 28 ore/settimana) sulla formazione. Il 

termine “part-time” si riferisce solo al fatto di seguire le lezioni. 

Una settimana tipica è di questo tipo: 

• 2 giorni di lezione (minimo 15 ore a settimana) in un ITP+ 

• 3 giorni di lavoro (minimo 13 ore a settimana) 

I programmi duali sono destinati all’apprendimento di una professione e all’ottenimento di un 

diploma/certificato o un certificato (parziale). L’apprendimento duale è destinato agli studenti che 

vogliono ottenere il loro diploma di formazione secondaria attraverso la combinazione di 

apprendimento a scuola + apprendimento in un’azienda. L’allievo impara a scuola, in un centro per 

la formazione a tempo parziale o in un’aula SYNTRA e impara attraverso l’esperienza lavorativa sul 

posto di lavoro. L’apprendimento duale è stato definitivamente implementato a partire dal 1° 

settembre 2019. 

Corsi di accoglienza per i nuovi arrivati di lingua straniera 

Sia nella formazione primaria che in quella secondaria, una scuola può istituire classi di accoglienza 

per i nuovi arrivati di lingua non olandese (OKAN). Nella scuola primaria, questi alunni di solito si 

uniscono ai loro compagni nelle classi regolari. Se ci sono abbastanza nuovi arrivati di lingua non 

olandese, la scuola può organizzare una classe di accoglienza separata. Per questi alunni, l’accento è 

posto sull’apprendimento dell’olandese in uno o due anni. 

Nella formazione secondaria, i nuovi arrivati di lingua non olandese iniziano comunque in un anno 

di accoglienza separato. 

Formazione speciale per persone con disabilità 
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Istruzione primaria nella formazione per i bisogni speciali 

Per gli alunni con bisogni specifici (a causa di una disabilità fisica o mentale, gravi problemi 

comportamentali o gravi difficoltà di apprendimento), il primo passo è quello di vedere se possono 

seguire la formazione regolare (formazione inclusiva). Se questo non è possibile, possono seguire la 

formazione primaria speciale (BuBaO). 

Ci sono sette diversi tipi di formazione speciale all’asilo: 

• Tipo 1: alunni con una disabilità mentale moderata o grave 

• Tipo 2: alunni con gravi problemi emotivi o comportamentali 

• Tipo 3: alunni con disabilità fisica 

• Tipo 4: alunni ricoverati in un ospedale o in un preventorio 

• Tipo 5: alunni con problemi di vista 

• Tipo 6: alunni con deficit uditivo 

• Tipo 7: allievi con disturbo dello spettro autistico che non hanno una specifica disabilità mentale. 

Nella formazione primaria speciale, oltre ai sette tipi menzionati sopra, c’è anche un tipo chiamato 

“offerta di base” per gli alunni con una lieve disabilità intellettiva o con lievi difficoltà di 

apprendimento. 

Istruzione secondaria nella formazione secondaria speciale. 

La formazione secondaria speciale (ISP) è rivolta ai giovani con una disabilità o ai giovani con 

difficoltà educative o di apprendimento. 

Elenchiamo di seguito i diversi tipi. Bisogna dire che il tipo di offerta di base acquisterà importanza 

e includerà il tipo 1 e il tipo 8. 

- Tipo di “offerta di base”: bambini con una o più disabilità intellettive lievi e bambini con difficoltà 

di apprendimento. 

• Tipo 1: bambini con disabilità mentale lieve 

• Tipo 2: bambini con disabilità mentale moderata o grave 

• Tipo 3: bambini con gravi problemi emotivi o comportamentali 

• Tipo 4: bambini con una disabilità fisica 

• Tipo 5: bambini ricoverati in ospedale o in preventorio 

• Tipo 6: bambini ipovedenti 

• Tipo 7: bambini con problemi di udito 

• Tipo 8: bambini con gravi difficoltà di apprendimento 

• Tipo 9: bambini con disturbi dello spettro autistico, ma senza specifiche disabilità intellettive 

I giovani di diverso tipo possono scegliere tra quattro forme di formazione: 

1: adattamento sociale 

• Questa forma di training fornisce una formazione sociale relativa all’integrazione in un ambiente 

protetto. 

2: adattamento sociale e rendere il lavoro adatto allo scopo  

• Questa forma di training fornisce una formazione generale e sociale e una formazione al lavoro in vista 

dell’integrazione in un ambiente di vita e di lavoro protetto. 
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3: formazione professionale 

• Questa forma di training fornisce una formazione sociale e professionale con la possibilità di 

integrazione in un normale ambiente di vita e di lavoro. Vengono organizzati vari corsi di formazione. 

4: formazione generale, professionale, artistica e tecnica 

• Questa forma di training fornisce la preparazione per gli studi superiori e per l’integrazione nella vita 

lavorativa. I corsi di studio corrispondono a quelli della formazione secondaria ordinaria a tempo pieno. 

Tutte le linee guida più generali che si applicano alla formazione ordinaria si applicano anche alla 

formazione speciale. I bambini disabili sono anch’essi soggetti all’istruzione obbligatoria. Le età di 

ammissione nella formazione speciale sono le stesse della formazione ordinaria. Per essere ammessi 

alla formazione speciale, è necessario un rapporto di registrazione con orientamento ad un certo 

tipo, che viene fatto dal CLB. Nella formazione primaria e secondaria, i ‘Centra voor 

Leerlingbegeleiding’ (CLB) sono centri di orientamento per gli alunni che offrono servizi agli alunni 

della scuola dell’obbligo, ai loro genitori, ai loro insegnanti e ad altri professionisti della scuola. Nella 

formazione speciale, un bambino può passare il primo e il secondo anno dell’istruzione obbligatoria 

nella formazione prescolare e un alunno può continuare la formazione primaria nell’anno in cui 

raggiunge i 13 anni. Questo può poi essere prolungato di un altro anno. 

Per la formazione speciale non si tratta dei cosiddetti “obiettivi di apprendimento”, ma di “obiettivi 

di sviluppo”. Le scuole non dovrebbero redigere un piano formativo, ma un piano d’azione 

individuale per ogni gruppo a cui insegnano. Questo piano contiene la pianificazione pedagogica 

didattica per un certo periodo, gli obiettivi di sviluppo che vogliono raggiungere, l’integrazione 

dell’assistenza psicologica, sociale, ortopedagogica, medica e paramedica. 

Un certificato di formazione primaria può essere dato solo se l’ispettorato considera gli obiettivi di 

apprendimento del piano d’azione equivalenti a quelli della formazione primaria ordinaria. 

Per la formazione primaria speciale, ci sono regolamenti separati per la razionalizzazione, la 

programmazione e il calcolo dei pacchetti di ore di insegnamento per tipo. 

2. Formazione inclusiva in Belgio 

In Belgio, la formazione inclusiva è iniziata con l’introduzione della “formazione integrata”.  

A partire dall’anno scolastico 2019-20, la cosiddetta formazione integrata (GON) e la formazione 

inclusiva (ION) saranno completamente sostituite da reti di supporto che vengono a sostenere le 

scuole ordinarie sulla base delle competenze delle scuole per alunni con bisogni speciali (formazione 

speciale). Il GON era una collaborazione tra la formazione tradizionale e quella con bisogni speciali 

con l’obiettivo di permettere agli studenti con disabilità, difficoltà di apprendimento o problemi 

educativi di frequentare le lezioni in una scuola tradizionale. Questo poteva essere temporaneo o 

permanente, parziale o completo. Questo è stato fatto con l’aiuto delle scuole di formazione speciale 

che hanno ricevuto ore aggiuntive (ore GON) e un budget per i costi di gestione. Alla scuola per la 

formazione speciale (scuola di servizio) sono state assegnate risorse per realizzare la consulenza GON 

nella formazione regolare (scuola ospitante). Queste consulenze sono state fornite da consulenti 
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GON, personale impiegato dalla scuola di formazione speciale per questo. Era un supporto educativo 

aggiuntivo. Il GON non poteva quindi essere visto come una terapia (che potrebbe sostituire una 

possibile terapia dopo la scuola). Il GON era destinato a consentire ai giovani con disabilità e/o 

difficoltà di apprendimento e di sviluppo di seguire le lezioni o le attività temporaneamente o 

permanentemente, in parte o in pieno in una scuola tradizionale con assistenza educativa speciale. 

Con questa forma di formazione, il governo ha voluto soddisfare le disposizioni della politica 

fiamminga di pari opportunità e di pari trattamento e la definizione di persone con disabilità nella 

Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità. 

Se un bambino ha una disabilità intellettiva moderata o grave e ha un rapporto di formazione 

speciale di tipo 2, allora potrebbe prendere lezioni nella formazione tradizionale con supervisione, 

formazione inclusiva (guida ION, da parte di persone di formazione speciale e sotto forma di 

assistenti personali). 

Il bambino segue un IAC (piano formativo individualmente adattato) e quindi non è ammissibile per 

un certificato di formazione primaria o un diploma di formazione secondaria. 

Tra il 1980 e il 1996, il GON copriva solo le disabilità fisiche (tipo 4, 6 e 7). Dopo il 1996, per i tipi 1, 

3 e 8 si potevano usare anche strutture di integrazione. Il quadro significava che un consulente GON 

supportava piuttosto individualmente un bambino nella formazione regolare: 

• 2 ore di supervisione GON a settimana per 2 anni per bambini di tipo 4, 6 e 7 con disabilità moderata. 

• 4 ore per i bambini di questi tipi con disabilità grave. 

• Per il tipo 1, 3 e 8 c’è un orientamento di 2 ore a settimana durante 1 anno. 

• Per il tipo 2 e 5 non c’è un quadro nello schema GON. 

Le misure che possono essere attuate per gli studenti GON sono (STICORDI): 

• Stimolare: sostenere la componente affettiva dell’apprendimento, come mostrare comprensione, 

ricompensa sociale, problema di riconoscimento, ecc. 

• Compensare: fornire strumenti per risolvere problemi/carenze, mettere a disposizione risorse per 

facilitare l’apprendimento (ad esempio un computer portatile in classe), un ascensore nell’edificio 

scolastico per le persone in sedia a rotelle, avere più tempo per dare esami o fare esercizi, uso di 

tecnologie di lettura e di parola, uso di calcolatrici tascabili, uso di algoritmi, ecc. 

• Rimediare: formazione specifica, ripassare, dividere in parti più piccole e lavorare intensamente su una 

questione particolare con lo studente che ha problemi/carenze: ad esempio dare istruzioni extra, dare 

esercizi extra, ecc. 

• Dispensare: concedere un’esenzione totale/parziale da specifici argomenti/compiti/attività e una 

sostituzione equivalente con altri compiti, in modo che gli obiettivi di rendimento possano ancora 

essere raggiunti. 

Mentre il GON ha prestato attenzione all’integrazione degli studenti con disabilità nella formazione 

regolare, lo ION ha voluto adottare un approccio diverso. La parola chiave qui è diversità. La scuola 

si adatta all’alunno e alle sue possibilità. L’insegnante della classe cerca di coinvolgere il più possibile 

l’alunno nella classe. È quindi importante che l’insegnante della classe abbia un’idea di ciò che il 

bambino può e non può fare. La differenziazione nella realizzazione degli esercizi è un po’ più facile, 

perché l’alunno oggetto di inclusione può essere dotato di meno esercizi o forse di altri (materiale 
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degli anni precedenti, uso di strumenti, ecc.) Anche qui, l’insegnante ION gioca un ruolo importante, 

perché può applicare il materiale al livello dello studente oggetto di inclusione. 

In un progetto ben funzionante, succede anche che l’insegnante ION si occupi della classe, mentre 

l’insegnante della classe si concentra sugli studenti più deboli e sullo studente oggetto di inclusione. 

Questo è arricchente per l’insegnante della classe (ottiene un quadro migliore dello studente oggetto 

di inclusione), ma anche spesso per la classe stessa, perché evita un’associazione tra l’insegnante ION 

e ‘essere stupido’ o ‘non essere in grado di seguire’. 

In termini concreti, questo si traduce nell’abbandono dei risultati dell’apprendimento, per esempio, 

perché questi sono semplicemente impossibili per un alunno oggetto di inclusione. L’alunno si 

sviluppa quindi sul proprio percorso che viene proposto in un piano di integrazione. Un piano di 

integrazione è un documento di base, una dichiarazione d’impegno orientata all’azione che contiene 

dati essenziali e viene elaborata per un certo periodo di tempo. 
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Precedentemente, ogni alunno con handicap aveva diritto ad adattamenti ragionevoli, adattati ai 

suoi bisogni individuali. Con il nuovo decreto l’obiettivo consiste, tra l’altro, nel ridurre fortemente il 

numero di alunni in formazione speciale, ma naturalmente tenendo conto di quegli alunni che, a 

condizione che questi adattamenti ragionevoli possano essere attuati, possono seguire la formazione 

ordinaria. Tuttavia, la classificazione secondo un certo tipo, che sarebbe poi direttamente 

accompagnata da un pacchetto standard di misure, non si applica più. La domanda di base è sempre: 

“Di cosa ha bisogno questo studente con le sue qualità e limitazioni per funzionare in modo 

ottimale?” 

Gli alunni con bisogni educativi speciali sono quelli che hanno problemi di partecipazione significativi 

e a lungo termine dovuti all’interazione di una o più disabilità a livello mentale, psicologico, fisico o 

sensoriale; limitazioni nello svolgimento delle attività; fattori personali ed esterni. Questa è una 

definizione molto ampia e generale. Non si menziona una diagnosi (il che sarebbe contrario alla 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità). Tuttavia, l’alunno deve avere 

una disabilità, il che significa che una caratteristica personale deve essere presente. La disabilità non 

può essere solo il risultato di fattori esterni, anche se questi possono certamente avere un impatto 

aggiuntivo.  

I cosiddetti “adattamenti ragionevoli” si riferiscono a misure correttive, differenzianti, compensative 

e dispensative. Le qualità didattiche dell’insegnante sono quindi chiamate in causa per creare un 

ambiente di apprendimento il più forte possibile per ogni alunno. Ma il concetto è più ampio delle 

qualità dell’insegnante, la scuola può anche impegnarsi nel fornire strutture come ore di 

orientamento extra per alunno e/o classe, investire in infrastrutture come la fornitura di un ascensore 

o un computer con tecnologia vocale. 

Un’altra misura introdotta a partire dal 1° settembre 2017 è la possibilità di istituire percorsi di 

apprendimento flessibili. Per esempio, gli alunni dotati e gli alunni con difficoltà di apprendimento 

temporanee o con un deficit di apprendimento temporaneo potranno intraprendere un percorso di 

apprendimento accelerato o ritardato. 

3. Belgio e inclusione... una combinazione non ovvia 

Nonostante la qualità generale della formazione, le Fiandre non sembrano essere il migliore allievo 

della classe in termini di inclusione nella formazione, se lo si confronta con i Paesi vicini. Solo nelle 

Fiandre, parliamo del 6,63% di alunni con bisogni educativi specifici, che spesso finiscono in scuole 

separate (formazione speciale). In totale, parliamo del 4,35% di alunni che frequentano classi in 

formazione speciale. Le Fiandre, e quindi anche il Belgio, sembrano avere la formazione meno 

inclusiva rispetto ai Paesi vicini. 

Se il nuovo decreto (Decreto M) raggiunga un’effettiva formazione inclusiva è ancora un punto 

interrogativo al momento. Tuttavia, è innegabile che l’introduzione del decreto M porterà ad un 

maggiore riconoscimento degli alunni con disabilità e del loro diritto alla formazione. Questo implica 

che si vogliono creare pari opportunità e si sente che esiste una discriminazione strutturale (GRIP 

vzw, 2015). I dati disponibili dopo l’introduzione del decreto M mostrano che gli alunni e i genitori 

cercano effettivamente di seguire la strada della formazione regolare. Il decreto M mira e richiede lo 
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sviluppo di un continuum di cura in cui il lavoro orientato all’azione è centrale. Da questo punto di 

vista, l’obiettivo è quello di ottenere una formazione qualitativa e un forte orientamento degli alunni 

in generale, in modo che la formazione (regolare) nel suo complesso migliori (Ministero fiammingo 

dell’istruzione e della formazione, 2016). 

Il vantaggio maggiore del decreto M è che serve come trampolino di lancio per lo ION. Quindi, 

questo significa lavorare per una visione inclusiva delle persone e della società. Poiché le persone 

imparano a interagire tra loro fin dalla più tenera età, c’è una maggiore possibilità di inclusione. 

Investendo in misure di sostegno per rendere la formazione inclusiva fin dalle prime fasi della vita, ci 

si assicura una maggiore indipendenza nella vita successiva (Bolsenbroek & van Houten, 2010; GRIP 

vzw, 2015). Per gli studenti oggetto di inclusione, la formazione inclusiva di solito significa anche 

stare insieme alla famiglia o agli amici. In termini concreti, questo significa che la formazione inclusiva 

contribuisce alla cittadinanza attiva all’interno della società attraverso iniziative come il decreto M. 

In molti casi vediamo che gli “studenti oggetto di inclusione” hanno più opportunità di partecipare 

al regolare mercato del lavoro e degli alloggi e alle attività del tempo libero perché di solito sono 

più socialmente abili, comunicano meglio, hanno più fiducia in se stessi, hanno più consapevolezza 

delle proprie capacità e si comportano meglio a livello cognitivo rispetto agli studenti che non sono 

oggetto di inclusione. Un grande vantaggio del decreto M è che gli alunni deboli, che spesso hanno 

prestazioni migliori in un gruppo più eterogeneo, hanno più opportunità di sviluppo. Inoltre, la loro 

rete sociale diventa più diversificata e quindi più forte a causa della maggiore attenzione allo sviluppo 

emotivo e sociale dell’alunno (Verhaegen, 2016). Grossomodo, si può dire che la formazione inclusiva 

contribuisce al raggiungimento delle tre aree di Schalock: indipendenza, partecipazione sociale e 

benessere (Bolsenbroek & van Houten, 2010).  

È noto che le persone con disabilità sono troppo spesso considerate da un punto di vista medico. 

Questa è una realtà nonostante il fatto che il decreto M offre la sfida fondamentale di guardare le 

persone con disabilità in modo diverso e di trattare gli alunni con disabilità in modo più efficace. È, 

per così dire, una piattaforma “convincente” per scoprire e mettere in discussione i pregiudizi (GRIP 

vzw, 2015). Uno dei maggiori fattori che contribuisce all’attuazione del decreto M e al fallimento 

della formazione inclusiva si trova principalmente nella mentalità delle scuole stesse. Il decreto M e 

la formazione inclusiva sono una sfida per gli insegnanti e le scuole a svilupparsi personalmente, 

professionalmente e didatticamente e quindi anche a stimolare positivamente l’intero sistema 

educativo (Verhaegen, 2016). Il fatto che il decreto M porterà alla fine a meno burocrazia è un 

guadagno incalcolabile per la formazione (Ministero fiammingo dell’istruzione e della formazione, 

2015). Lo ION come “valore” o “diritto” è il valore aggiunto che il decreto M propone e deve 

difendere. Tuttavia, è dubbio che il decreto M contribuisca allo ION come “pratica”. 

Le resistenze e i pregiudizi rendono più difficile il successo del decreto M, perché secondo alcuni la 

formazione inclusiva viene sentita come un “obbligo” (Verhaegen, 2016). Inoltre, uno svantaggio di 

questo effetto è che gli alunni vengono etichettati sulla base dei loro bisogni educativi speciali. In 

molti casi, questo porta ad abbassare le aspettative, mentre gli ostacoli si trovano in gran parte in 

aspetti che sono al di fuori dell’individuo. Questo è il motivo per cui raggiungere una parità di 

partecipazione è altrettanto importante (Bolsenbroek & van Houten, 2010). Come detto prima, 
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questa è la forza e la sfida del decreto M. Un’altra soglia è che molte scuole hanno paura che i 

bambini con una disabilità causino un effetto di risucchio. Al fine di garantire un equilibrio naturale 

e produttivo, è importante prendere in considerazione le relazioni all’interno della società, cioè dal 

10% al 12% degli alunni con disabilità (Dipartimento di ortopedia in collaborazione con la comunità 

fiamminga, 2005).  

D’altra parte, le risorse e il personale sono resi disponibili per la formazione speciale grazie al decreto 

M. Una misura di garanzia deve permettere di trasferire queste risorse alla formazione regolare per 

fornire un sostegno aggiuntivo. A causa della mancanza di chiarezza su questa misura, è evidente 

che le scuole regolari non fanno abbastanza uso di queste misure di sostegno per fornire una 

formazione inclusiva. Inoltre, va notato che le risorse destinate al sostegno nella formazione regolare 

sono ancora insufficienti (Verhaegen, 2016; GRIP vzw, 2015). Questo può essere visto come un effetto 

perverso che nasce dal fatto che la politica stanzia fondi per la riforma della formazione speciale e 

quindi investe nel suo ulteriore sviluppo. Inoltre, si perde molto denaro se si considera l’importo per 

il trasporto annuale, che, per gli alunni in formazione speciale, costa alle Fiandre molto denaro. 

Questo contrasta con il fatto che la formazione inclusiva nel quartiere potrebbe essere fornita quasi 

gratuitamente. Inoltre, la formazione speciale comporta un costo di 10.000 euro in media per alunno 

all’anno in più rispetto ad un alunno in formazione regolare. Tuttavia, la scelta della scuola è anche 

influenzata dalle caratteristiche della famiglia e dalla situazione socio-economica. Il problema 

dell’inclusione nella formazione si estende chiaramente al di là della politica educativa e del sistema. 

L’assenza di misure di sostegno aggiuntive tende a caricare i “costi” del decreto M e dello ION sui 

tabulati delle scuole e delle famiglie, e possiamo dire che lo ION rischia di diventare una questione 

di famiglie socioeconomicamente forti (GRIP vzw, 2015; Agenzia fiamminga per persone con 

disabilità, 2014; Sebrechts, 2012). Anche l’accessibilità del trasporto scolastico può anche essere vista 

come un vantaggio o uno svantaggio. Da questo punto di vista, è essenziale identificare e combattere 

l’esclusione sulla base di altri fattori (Sebrechts, 2012). Vediamo anche che il 45% degli edifici 

scolastici non offre un’accessibilità integrale, un punto da tenere presente quando si effettuano 

adeguamenti strutturali e ristrutturazioni in futuro (GRIP vzw, 2015). 

4. Confronto tra i dati forniti nei punti precedenti e di quelli forniti dall’Agenzia 

europea per i bisogni speciali e la formazione inclusiva 

Il Belgio non è affatto un pioniere nel campo della formazione inclusiva in Europa. Questo può essere 

in parte dovuto alla qualità della formazione speciale in Belgio, ma recentemente le persone stanno 

cercando più inclusione nella formazione, anche in parte obbligati dalle normative internazionali. 

Dall’anno scolastico 2015-2016 è entrato in vigore il “Decreto M” sulla formazione. Questo decreto 

mira ad offrire a più studenti con una disabilità un posto nella formazione tradizionale. 
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Figura 3 - Percentuale delle scuole speciali e delle classi speciali nei Paesi europei 

5. Politiche inclusive nella formazione superiore e nel mercato del lavoro: 

quadro legislativo e pratiche ottimali 

Viene messo a disposizione un budget annuale di 4 milioni di euro per il sostegno alla formazione 

superiore, che può essere utilizzato per creare un modello di sostegno proprio, indipendentemente 

dai metodi di lavoro del GON nel passato o dall’elaborazione del modello di sostegno nella 

formazione primaria e secondaria. L’equivalente del quadro che veniva fornito alla formazione 

superiore dai membri del personale GON attraverso la formazione speciale è stato convertito in 

risorse (4 milioni di euro). Questo budget è ora utilizzato direttamente nella formazione superiore 

(sia nei college che nelle università). 

Il budget di 4 milioni di euro è diviso tra le università e le università di scienze applicate 

rispettivamente per il 30% e il 70%, in base all’attuale distribuzione degli studenti con disabilità che 

hanno diritto alla ponderazione aggiuntiva nel quadro della determinazione delle risorse operative 

delle istituzioni di formazione superiore. 

Le risorse per la formazione superiore sono intese come un’aggiunta alla politica di assistenza nei 

confronti degli studenti con disabilità che sia le università di scienze applicate che le università stanno 

già portando avanti, sotto la supervisione del centro di ricerca politica per la formazione superiore 

inclusiva (Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs, SIHO). 
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Se uno studente desidera avvalersi di un sostegno durante la transizione dalla formazione secondaria 

a quella superiore o nel corso del suo periodo di studio nella formazione superiore, contatterà il 

centro per l’assistenza dell’istituzione, che può essere trovato sul sito web del Centro politico di 

ricerca per la formazione superiore inclusiva (SIHO). 

Non esiste assolutamente alcuna politica per l’occupazione delle persone con disabilità nella 

formazione superiore. Le poche iniziative che esistono sono di solito basate su progetti con le loro 

sovvenzioni. Per esempio, c’è il progetto Erasmus+ KA2 “InclusiveCampus Life” che si è occupato 

dell’implementazione di una serie di strumenti all’università di scienze applicate Thomas More nelle 

Fiandre. 

6. Strumenti educativi 

Per facilitare il processo di inclusione e apprendimento, le scuole talvolta forniscono ausili didattici 

agli alunni con sostegno. Questo sostegno fa parte dell’autonomia di ogni scuola e ci sono grandi 

differenze tra le scuole in Belgio a questo proposito. Forse perché la formazione speciale conosce e 

implementa meglio questi strumenti, sempre più genitori di bambini con disabilità mentale scelgono 

la formazione speciale e non quella inclusiva.  

Per esempio, la Thomas More esonera un insegnante per ogni programma per insegnare agli 

studenti con disabilità. Questo tutor può per esempio decidere che uno studente può sostenere un 

esame scritto oralmente o che lo studente può usare un PC, ecc. A seconda della specifica disabilità 

o limitazione, verrà presa una decisione in funzione della frequenza delle lezioni, della partecipazione 

al campus e delle condizioni per sostenere l’esame. 
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VI. DISABILITÀ INTELLETTIVA E POLITICHE INCLUSIVE NELLA 

FORMAZIONE. STATO DELL’ARTE IN GERMANIA 

J. Albrecht, A. Hase 

Institut für Inklusive Bildung 

 

 

1. Sistemi educativi negli Stati membri di U4Inclusion: la Germania 

In Germania, il sistema educativo ha la sovranità culturale dei 16 stati federali. La sovranità culturale 

degli stati federali è la responsabilità primaria degli stati federali tedeschi per la legislazione e 

l’amministrazione nel campo della cultura, ad esempio in particolare per la lingua, le scuole e la 

formazione superiore, la radio, la televisione e le arti.  

Nel federalismo tedesco, la sovranità culturale degli stati federali deriva dalla regolamentazione delle 

competenze nella Legge fondamentale (articolo 30 GG): gli stati federali sono responsabili per le 

questioni che non sono espressamente assegnate alla Federazione come titoli di competenza.  

Il sistema educativo tedesco è descritto di seguito. Per via del federalismo di cui sopra, possono 

verificarsi differenze tra i singoli stati. I singoli regolamenti e modelli non sono descritti in dettaglio. 

                                                 

 J. Albrecht è il referente nazionale del progetto Erasmus+ U4Inclusion; A. Hase è un ricercatore del team tedesco 

del progetto.  
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Figure 4 – Struttura di base del sistema educativo nella Repubblica Federale di Germania 
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Il sistema educativo nella Repubblica Federale di Germania fornisce attualmente i seguenti livelli di 

istruzione e formazione: 

• Formazione prescolare 

• Scuola primaria 

• Livello secondario I e II 

• Formazione terziaria 

• Formazione continua 

 

Formazione prescolare per i bambini fino ai sei anni in cui normalmente iniziano la scuola 

(volontaria).   

La formazione primaria inizia a 6 anni e dura da 1 a 4 classi nella scuola primaria (Grundschule). Per 

gli alunni con bisogni educativi speciali, esiste inoltre una serie di scuole speciali, per esempio scuole 

speciali (Förderschulen), centri speciali (Förderzentren), scuole con un focus sulla formazione speciale 

(Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), centri speciali di apprendimento o 

consulenza (Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren) o scuole per alunni con disabilità 

(Schulen für Behinderte o Sonderschulen). 

La formazione secondaria inizia a 11 anni. Porta a uno dei due diversi tipi di certificato di uscita, a 

seconda del livello che gli studenti decidono di perseguire: Hauptschule o Realschule. In alternativa, 

gli studenti hanno la possibilità di rimanere a scuola ed entrare nella gymnasiale Oberstufe, che è una 

seconda formazione superiore che porta alla possibilità di entrare all’università.  

In alcuni sistemi, questi tre tipi di formazione secondaria sono integrati in uno solo. Questi sono 

chiamati Gesamtschule. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali sono stati istituiti vari tipi di scuole speciali nel quadro 

organizzativo della formazione generale e professionale.  

Dopo aver raggiunto la scuola dell’obbligo (a circa 15 anni) gli alunni possono passare alla seconda 

formazione superiore. 

Scuole di formazione generale: 

• Seconda formazione superiore (Ginnasio) 

• Sistemi scolastici con tre livelli di istruzione e seconda formazione superiore 

Scuole professionali: 

• Scuola professionale o commerciale (Berufsschule) 

• Scuola professionale o tecnica a tempo pieno (Berufsfachschule) 

• Collegio o scuola secondaria specializzata (Fachoberschule) 

• Scuola professionale superiore (Berufsoberschule) 

• Seconda formazione professionale superiore (Berufliche Gymnasien) 

La formazione terziaria include le seguenti istituzioni: 

• Università (Universitäten), università tecniche/college tecnici (Technische Universität/Technische 

Hochschule), istituti di formazione (Pädagogische Hochschulen), istituti d’arte (Kunsthochschulen), 
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istituti di musica (Musikhochschulen), istituti tecnici superiori (Fachhochschulen), istituti tecnici 

amministrativi (Verwaltungsfachhochschule) 

• Università di formazione cooperativa (Berufsakademie) 

• Fachschule 

La formazione continua sta diventando sempre più importante nel contesto dell’apprendimento 

permanente. In risposta alla vasta gamma di richieste di formazione continua, è stata sviluppata una 

struttura differenziata, con istituzioni comunali. 

L’istruzione è obbligatoria in Germania per 9-10 anni e inizia nell’anno in cui i bambini raggiungono 

i 6 anni. Esistono differenze dovute alla sovranità culturale degli stati federali.  

Dove la Federazione ha la responsabilità per la formazione, la scienza e la ricerca, all’interno del 

Governo federale questa responsabilità risiede principalmente nel Ministero federale della 

formazione e della ricerca. Il Ministero federale per la famiglia, gli anziani, la donna e la gioventù è 

responsabile del settore elementare. 

Il Ministero federale della formazione e della ricerca è responsabile dei seguenti settori: 

• Questioni politiche; strategia, trasformazione digitale 

• Cooperazione europea e internazionale bella formazione e nella ricerca 

• Formazione professionale: apprendimento permanente 

• Sistema scientifico 

• Tecnologie Kay - Ricerca per l’innovazione 

• Scienze della vita - Ricerca per la salute 

• Disposizioni per il futuro - Ricerca di base e sostenibilità 

A causa della sovranità culturale degli stati federali (Legge fondamentale), la Federazione non ha 

(quasi) alcun potere legislativo o amministrativo nel campo della formazione. La Conferenza 

permanente dei Ministri dell’istruzione e degli affari culturali degli stati federali della Repubblica 

Federale di Germania (KMK) è un’associazione volontaria degli stati federali; le sue decisioni non 

sono vincolanti, ma vengono promulgate nei singoli stati federali come disposizioni legali secondo 

il diritto dei singoli stati.  

I Ministeri dell’istruzione e della cultura degli stati federali sono tradizionalmente la massima autorità 

amministrativa di uno stato federale per la scuola e la formazione, e in alcuni casi anche per la 

formazione superiore e gli affari culturali. A seconda dello stato federale, questa autorità è spesso 

chiamata Ministero dell’istruzione. Ci sono anche notevoli differenze tra i singoli compiti degli stati 

federali. 

Insieme alle autorità scolastiche subordinate, sono responsabili delle seguenti aree: 

Amministrazione generale a livello degli stati federali: I Ministeri dell’istruzione, degli affari 

culturali e della scienza (titoli diversi nei vari stati) nella loro qualità di autorità supreme di uno stato 

federale sono responsabili della formazione, della scienza e della cultura. Sviluppano linee guida 

politiche, adottano disposizioni legali e regolamenti amministrativi, cooperano a livello nazionale e 

statale e supervisionano il lavoro delle autorità sotto la loro giurisdizione e degli enti, istituzioni e 

fondazioni subordinate.  
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Insieme alle autorità scolastiche subordinate, sono responsabili delle seguenti aree: 

• Organizzazione 

• Pianificazione 

• Gestione 

• Supervisione dell’intero sistema scolastico. 

Inoltre, questo include questioni scolastiche interne (innere Schulangelegenheiten), per esempio la 

regolamentazione dettagliata della missione della scuola e dei suoi obiettivi educativi nel quadro 

delle leggi scolastiche.  

Le autorità locali, comprese le autorità scolastiche (ad esempio città, comuni e contee), sono 

responsabili delle questioni scolastiche esterne (äußere Schulangelegenheiten), tra cui: 

• L’edificio 

• Arredi interni e attrezzature 

• Ottenimento e fornitura di materiale didattico 

• Amministrazione 

Di norma, le istituzioni terziarie sono corporazioni pubbliche e allo stesso tempo istituzioni statali 

degli stati federali. Nel campo dell’amministrazione universitaria, l’università e il ministero statale 

competente lavorano insieme.  

Il sistema educativo tedesco è principalmente un sistema statale pubblico. Soggetti privati ed enti 

pubblici possono fondare istituzioni educative. 

I requisiti per le istituzioni private nel settore scolastico sono stabiliti nella Legge fondamentale 

(articolo 7 GG). L’approvazione è concessa dall’autorità scolastica competente. A seconda del 

riconoscimento della scuola, gli alunni possono dover sostenere l’esame davanti a una commissione 

d’esame in una scuola pubblica. Nel campo della formazione superiore, gli stati federali sono 

responsabili dell’accreditamento delle istituzioni private. I requisiti sono stabiliti nelle rispettive leggi 

universitarie. 

2. Formazione inclusiva in Germania 

Tra gli anni ‘50 e gli anni ‘80 c’è stata una grande espansione delle scuole speciali (Sonderschulen) in 

Germania. Dagli anni ‘80 la Germania ha scelto la strada dell’integrazione delle persone con disabilità 

nelle scuole e nelle classi regolari. 

La ratifica della “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità” del 2009 ha suscitato la 

discussione sull’inclusione e ha provocato ulteriori sviluppi. 

Il diritto delle persone con disabilità all’istruzione e alla formazione adeguate ai loro bisogni è sancito 

dalla Legge fondamentale (articolo 3 GG), dalla legislazione sull’uguaglianza, dal Libro XII del Codice 

Sociale (Sozialgesetzbuch XII) e dalle costituzioni degli stati federali. 

L’obiettivo del sostegno educativo speciale è quello di permettere ai bambini e ai giovani che sono 

disabili o minacciati di esserlo, di esercitare il loro diritto a un tipo di formazione, training e istruzione 

che siano adeguati alle loro capacità e necessità personali. I bambini e i giovani ricevono un sostegno 

sotto forma di misure di assistenza individuale in modo che possano raggiungere il massimo livello 
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possibile di integrazione a scuola e sul lavoro, partecipare alla società e condurre una vita per quanto 

possibile indipendente. 

Lo sviluppo e l’organizzazione della formazione speciale negli stati federali sono stati armonizzati da 

diverse risoluzioni adottate dalla Conferenza permanente dei Ministri dell’istruzione e degli affari 

culturali degli stati federali. 

• 1972: Raccomandazioni sull’organizzazione delle scuole speciali (Empfehlung zur Ordnung des 

Sonderschulwesens)  

• 1994: Raccomandazioni sulla formazione per bisogni speciali nelle scuole della Repubblica Federale di 

Germania (Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen in der Bundesrepublik 

Deutschland)  

• 2010: Position paper su “Aspetti educativi e legali nell’implementazione della Convenzione delle 

Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità nella formazione scolastica” 

(Pädagogische und rechtliche Aspekte der Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 

13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen [Behindertenrechtskonvention] in 

der schulischen Bildung) 

• 2011: Decisione sulla formazione inclusiva dei bambini e dei giovani con disabilità nelle scuole. 

Le raccomandazioni della Conferenza permanente si applicano agli alunni con bisogni educativi 

speciali, indipendentemente dal fatto che il sostegno avvenga in una scuola tradizionale o in un 

istituto di formazione speciale.  

In Germania viene fatta una differenziazione tra otto priorità di finanziamento: 

• Vista  

• Apprendimento  

• Sviluppo emotivo e sociale  

• Discorso  

• Sviluppo mentale  

• Udito  

• Sviluppo fisico e motorio  

• Formazione per alunni malati 

La procedura di determinazione dei bisogni educativi speciali comprende la determinazione del 

bisogno individuale di sostegno e la decisione sul corso di formazione e in alcuni stati anche il luogo 

di sostegno. Generalmente, la responsabilità della procedura è delle autorità di supervisione della 

scuola. 

L’offerta di bisogni educativi speciali all’interno della formazione tradizionale è realizzata o con 

un’impostazione educativa inclusiva (1) o con un sostegno educativo speciale sotto forma di misure 

di cooperazione (2). 

(1) Gli alunni con bisogni educativi speciali possono frequentare le scuole ordinarie a condizione che 

abbiano bisogno di un’assistenza educativa speciale, di un sostegno umano e pratico, e che sia 

garantito il giusto ambiente fisico. Di regola, l’assistenza educativa speciale è fornita durante le 

lezioni di classe comuni. 

(2) Molte istituzioni di formazione speciale e scuole tradizionali hanno sviluppato una stretta 

cooperazione educativa. Le forme di organizzazione cooperativa possono trarre grande beneficio sia 
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dalle lezioni che dalla vita generale della scuola. Inoltre, questa tendenza espande le opportunità di 

cambiamento tra i tipi di scuola e i corsi educativi, aumenta la proporzione di lezioni congiunte e 

incoraggia il trasferimento degli alunni dagli istituti di formazione speciale alle scuole tradizionali. 

I bambini e i giovani che non frequentano una scuola tradizionale ricevono la formazione in istituti 

di formazione speciale, in scuole commerciali (Berufsschulen) con particolare attenzione a diversi 

tipi di sostegno educativo speciale o in istituzioni simili (ad esempio Förderschulen, Förderzentren, 

Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt, Sonderpädagogische Bildungs- und 

Beratungszentren, Schulen für Behinderte o Sonderschulen). 

Le istituzioni di formazione speciale devono essere in grado di fornire le attrezzature tecniche 

necessarie e i sussidi didattici speciali. Possono rivolgersi a organizzazioni esterne per ottenere 

assistenza come terapia, cura e sostegno sociale. 

Nella misura in cui il tipo di disabilità o malattia lo permette, gli istituti di formazione speciale 

conferiscono i titoli ottenuti dalle scuole tradizionali (Hauptschulabschluss, Mittlerer Schulabschluss, 

Allgemeine Hochschulreife), a condizione che la formazione si sia basata sui piani formativi del 

rispettivo tipo di scuola e che il percorso educativo sia stato completato con successo. 

Per i giovani adulti che hanno finito il livello secondario 1 c’è una grande gamma di misure di 

sostegno per la transizione dalla scuola all’istruzione e alla formazione professionale. Un fattore 

comune dei diversi corsi offerti nel sistema di transizione è che non forniscono una qualifica 

professionale, ma cercano di migliorare la capacità di formazione degli individui e talvolta 

consentono ai partecipanti di ottenere una qualifica di formazione generale. 

Nell’ottobre 2013 la Conferenza permanente ha adottato una raccomandazione sull’ottimizzazione 

e la standardizzazione dell’offerta scolastica nel sistema di transizione (Empfehlung zur Optimierung 

und Vereinheitlichung der schulischen Angebote im Übergangssystem). La transizione dalla scuola alla 

vita lavorativa deve essere guidata dai seguenti principi: 

• Orientare i piani formativi dei programmi di formazione nel sistema di transizione agli obiettivi e ai 

contenuti delle professioni riconosciute e integrare le fasi di formazione pratica sul posto di lavoro  

• Creare un insieme flessibile di strumenti che portano a una qualifica in un’occupazione riconosciuta 

che richiede una formazione formale, attraverso offerte di transizione differenziate 

• Offrire a tutti i giovani che sono pronti e disposti a formarsi un apprendistato in un’occupazione 

riconosciuta che richiede una formazione formale, preferibilmente nel sistema di istruzione e 

formazione professionale duale  

• Uso efficiente, mirato e standardizzato delle risorse con uno stretto coordinamento tra la Federazione, 

gli stati federali e l’Agenzia Federale per il Lavoro (Bundesagentur für Arbeit) per sviluppare un sistema 

di supporto sostenibile  

• Gestione strategica e operativa del sistema di transizione a livello statale tra tutte le parti interessate 

in un quadro di condizioni affidabili  

• Coordinamento delle misure e delle offerte educative tra tutte le parti interessate e monitoraggio in 

una gestione regionale di transizione. 

Infine, il numero di alunni con disabilità che imparano in un ambiente inclusivo è in costante 

aumento. Nell’anno scolastico 2013-14 il 31,4% dei bambini e dei giovani adulti con bisogni educativi 

speciali ha frequentato le scuole tradizionali.    
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Nonostante questo numero significativo, il noto ricercatore educativo Klaus Klemm (2015) fa 

riferimento a tre problemi: 

• Il numero di alunni che frequentano le istituzioni di formazione speciale non è praticamente diminuito. 

Ciò è dovuto principalmente al fatto che il numero di alunni con bisogni educativi speciali certificati è 

in costante aumento. 

• Il numero si differenzia fortemente in relazione ai livelli di istruzione e formazione. Nella formazione 

prescolare la quota di inclusione è al 67% (2013/14) e al livello di formazione primaria la quota è al 

46,9%. A livello secondario solo il 29,9% (2013-2014) dei giovani adulti con bisogni educativi speciali 

certificati frequentano le istituzioni educative tradizionali.  

• Il tasso di inclusione si differenzia in grande misura tra i singoli stati. 

3. Politiche inclusive nella formazione superiore e nel mercato del lavoro: 

quadro legislativo e pratiche ottimali  

Secondo la legge strutturale per la formazione superiore (Hochschulrahmengesetz) e la legislazione 

degli stati federali  sulla formazione superiore, gli istituti di formazione superiore sono responsabili 

di garantire che gli studenti con disabilità non siano svantaggiati e possano seguire i corsi senza 

assistenza, ove possibile. I regolamenti d’esame devono tenere conto delle esigenze particolari degli 

studenti con disabilità al fine di garantire le pari opportunità. Gli avvocati che rappresentano i bisogni 

degli studenti con disabilità e le lobby per gli studenti con disabilità hanno un’importante funzione 

di intermediario tra gli studenti e i consigli di amministrazione degli istituti di formazione superiore. 

La maggior parte delle organizzazioni di supporto agli studenti (Studentenwerke) offrono anche 

consulenza agli studenti con una disabilità o una malattia cronica.  

Nel 2009 la Conferenza dei rettori tedeschi (Hochschulrektorenkonferenz) ha adottato una 

raccomandazione sullo studio con una disabilità o una malattia cronica (“Eine Hochschule für alle”). 

Ulteriori misure sono menzionate nel piano d’azione nazionale 2.0 del governo tedesco (Nationalen 

Aktionsplan 2.0 der Bundesregierung): 

• Il servizio di informazione e consulenza per lo studio e la disabilità (Studium und Behinderung) presso 

l’associazione tedesca dei servizi agli studenti (Deutsches Studentenwerk). Il servizio di informazione e 

consulenza ha servito per un certo numero di anni come centro di competenza per gli studenti con 

problemi di salute ed è considerato da tutte le parti interessate nella formazione superiore tedesca 

come l’autorità tedesca competente con esperienza specialistica 

(www.studentenwerke.de/behinderung)  

• Indagine sulla situazione degli studenti con disabilità o malattie croniche (beinträchtigt studieren - 

best2) 

• Elevazione delle scadenze per i contratti temporanei negli accademici 

Gli studenti con disabilità o malattie croniche sono un gruppo eterogeneo. 

Secondo l’autodichiarazione degli studenti, i seguenti handicap hanno un effetto sui loro studi 

(best2): 

• 53% disturbo mentale 

• 20% malattia somatica cronica 

• 6% altre patologie in corso 
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• 4% deficit motorio 

• 4% disturbo specifico dell’apprendimento 

• 3% handicap uditivo/linguistico 

La Germania fornisce un’elevata quantità di supporto statale e misure per la partecipazione alla vita 

lavorativa delle persone con disabilità. Nel campo del diritto sociale, il Codice Sociale IX (riabilitazione 

e partecipazione delle persone con disabilità) è di importanza centrale. Lo scopo del SGB IX è quello 

di promuovere una partecipazione autodeterminata e uguale nella vita all’interno della società per 

le persone con disabilità e le persone minacciate dalla disabilità e di evitare o contrastare la 

discriminazione. 

Le misure includono, tra l’altro: 

1. Un obbligo occupazionale dei datori di lavoro (secondo la Parte 3 – Disposizioni speciali per la 

partecipazione delle persone gravemente disabili [Legge sulle persone gravemente disabili], Capitolo 2 – 

Obbligo occupazionale dei datori di lavoro, Libro IX del Codice Sociale). 

2. I datori di lavoro con almeno 20 dipendenti sono tenuti per legge ad assegnare almeno il cinque per cento 

dei loro posti di lavoro a persone con gravi disabilità. I datori di lavoro che non rispettano questo requisito 

devono pagare il prelievo compensatorio. Quasi un terzo dei datori di lavoro che sono obbligati a farlo 

non soddisfano questo requisito e non forniscono posti di lavoro a persone con gravi disabilità. Servizi di 

riabilitazione e integrazione forniti dalle agenzie di riabilitazione e dagli uffici di integrazione: 

• I fornitori di riabilitazione sono istituzioni che eseguono e forniscono misure e servizi per la 

riabilitazione sociale, medica e professionale.  

• Gli uffici di integrazione sono finanziati dai risultati di compensazione e assicurano e promuovono 

l’occupazione delle persone con gravi disabilità negli stati federali.  

• Le principali aree di lavoro degli uffici di integrazione sono:  

• Raccolta e uso del prelievo compensativo 

• Applicare una protezione speciale contro il licenziamento per le persone con gravi disabilità o per 

le persone gravemente disabili con pari status e controllarne il rispetto: secondo il § 168 SGB IX, i 

licenziamenti di dipendenti gravemente disabili o disabili equivalenti non sono validi se avvengono 

senza il previo consenso dell’Ufficio per l’Integrazione. La disabilità grave o l’uguaglianza devono 

però essere già stati riconosciuti al momento del ricevimento della notifica di licenziamento, 

oppure la domanda per la carta d’identità del disabile grave o per l’uguaglianza deve essere stata 

presentata almeno tre settimane prima del ricevimento della notifica di licenziamento.   

• Organizzazione e implementazione dell’assistenza di accompagnamento nella vita lavorativa per 

le persone con disabilità cosiddette gravi.  

• Misure di formazione e training per i team di integrazione interni al lavoro e i consigli del personale 

all’interno delle organizzazioni, così come per i rappresentanti dei disabili gravi e i rappresentanti 

dell’inclusione dei datori di lavoro.  

• L’esecuzione di vari servizi specialistici, cioè il servizio di consulenza tecnica o il servizio di specialisti 

dell’integrazione. 

3. Le iniziative di inclusione, fino al 2018 note come progetti di integrazione, sono iniziative o reparti 

giuridicamente ed economicamente indipendenti all’interno di organizzazioni per l’impiego di persone con 

gravi disabilità sul mercato del lavoro generale, la cui partecipazione in altri settori all’interno del mercato 

del lavoro generale comporta particolari difficoltà. Le iniziative di inclusione (§§ 215 SGB IX) sono una forma 

di occupazione per persone con gravi disabilità regolata dalla legge sulle persone gravemente disabili 

(Parte 3 SGB IX), che appartiene legalmente al mercato del lavoro generale, ma che di fatto stabilisce legami 

tra i laboratori per persone disabili (WfbM) e il mercato del lavoro generale. Le iniziative di inclusione 
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impiegano almeno il 30% di persone gravemente disabili. Come regola, la loro quota su tutti i dipendenti 

non dovrebbe superare il 50%.  

4. Per molte persone con disabilità, la partecipazione alla vita lavorativa in Germania significa dipendere da 

sistemi speciali, dal WfbM o da fornitori di servizi simili. O non hanno altre opzioni a causa della mancanza 

di prospettive di formazione, o l’accesso al mercato del lavoro generale in un momento successivo della 

vita è reso più difficile per varie ragioni.  

Nel 2017, 272.942 persone in Germania hanno lavorato nel WfbM. Questa attività non è riconosciuta 

come un rapporto di lavoro, ma è considerata come una forma di riabilitazione ed è compensata con 

meno di 200 euro al mese. Il workshop ha lo scopo di promuovere la transizione delle persone idonee 

al mercato del lavoro generale attraverso la misura. Offre una gamma più ampia possibile di 

formazione professionale e posti di lavoro, così come personale qualificato e servizi sociali di 

accompagnamento. Anche i cosiddetti lavori esternalizzati sul mercato del lavoro generale devono 

essere offerti a scopo di transizione e come lavori esternalizzati in modo permanente (§ 219 SGB IX). 

• La Legge federale per la partecipazione (2016) è un pacchetto completo di leggi che prevede molti 

miglioramenti per le persone con disabilità. La legge federale sulla partecipazione crea più opportunità 

di partecipazione e più autodeterminazione per le persone con disabilità. Queste includono, per 

esempio, il budget per il lavoro secondo il § 61 SGB IX. In caso di passaggio da un laboratorio a un 

rapporto di lavoro soggetto a contributi di assicurazione sociale, il datore di lavoro può ricevere un 

sussidio salariale fino al 75% per compensare la riduzione delle prestazioni del dipendente e le spese 

per l’orientamento e il sostegno necessari sul posto di lavoro a causa della disabilità. 

L’attuale piano d’azione nazionale per l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

delle persone con disabilità, in breve NAP 2.0, è inteso a contribuire a far sì che l’inclusione diventi 

un principio da prendere in considerazione in tutti i settori della vita. Nel campo d’azione “Lavoro e 

occupazione” sono elencate 41 misure, la maggior parte delle quali perseguono gli obiettivi 

strumentali della sensibilizzazione e dell’ulteriore sviluppo delle normative. 

4. Strumenti educativi  

Per facilitare il processo di inclusione e apprendimento, le scuole forniscono talvolta strumenti 

didattici agli alunni con sostegno.  

Questo sostegno fa parte dell’autonomia di ogni scuola e ci sono grandi differenze tra le scuole in 

Germania a questo proposito.  

Gli istituti di formazione speciale sono spesso scuole con offerte per tutto il giorno. Alcuni di essi 

sono anche gestiti come collegi. Il sostegno globale degli alunni è parte del concetto pedagogico: 

l’insegnamento e il supporto individuale si completano a vicenda. Nella progettazione delle lezioni 

si presta particolare attenzione ai bisogni individuali. Le lezioni si svolgono in parte in piccoli gruppi 

o sotto forma di sostegno individuale. Inoltre, le dimensioni delle classi nelle istituzioni educative 

speciali sono particolarmente basse. A seconda del tipo di disabilità, alle lezioni vere e proprie si 

aggiungono misure terapeutiche come fisioterapia, esercizi comportamentali e logopedia. A seconda 

delle necessità, si utilizzano attrezzature e mezzi di comunicazione tecnici e specifici per i disabili. 

Gli alunni possono richiedere aiuti personali attraverso la loro assicurazione sanitaria. 



  

 

57 

  



 

58 

5. Bibliografia 

Nationaler Aktionsplan, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2016, 

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Inklusion/nationaler-aktionsplan-2-0.html 

Bildung in Deutschland 2014. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zur Bildung von Menschen mit 

Behinderungen, Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2014. 

Beeinträchtigt studieren – best2. Datenerhebung zur Situation Studierender mit Behinderung und chronischer Krankheit 

2016/17, Poskowsky, J., Heißenberg, S., Zaussinger, S., & Brenner, J.. 

Basic Structure of the Education System in the Federal Republic of Germany. Diagramm, Standing Conference of the 

Ministers of Education and Cultural Affairs of the States in the Federal Republic of Germany, 2019, 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Dokumentation/en_2019.pdf 

The Education System in the Federal Republic of Germany 2015/16. A description of the responsibilities, structures and 

developments in education policy for the exchange of information in Europe, Secretariat of the Standing 

Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the States in the Federal Republic of Germany, 

2018, https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Eurydice/Bildungswesen-engl-pdfs/dossier_en_ebook.pdf 

Wer Inklusion will, sucht Wege. Zehn Jahre UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Deutsches Institut für 

Menschenrechte. Monitoringsstelle UN-Behindertenrechtskonvention, 2019. 

Inklusion in Deutschland – Daten und Fakten, Klaus Klemm, 2015, Bertelsmann Stiftung. 

Dataset Cross-Country Report 2016, European Agency Statistics on Inclusive Education European Agency for Special Needs 

and Inclusive Education 2018 www.european-agency.org 

Developing Key Competences at school in Europe, pp17-22, Eurydice Report 2012, Eurydice/EACEA 

The Structure of the European education systems 2019/20: Schematic Diagramms. Eurydice, Facts and Figures, European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2019, Luxembourg: Publications Office of European Union 

  

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Inklusion/nationaler-aktionsplan-2-0.html
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Dokumentation/en_2019.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Eurydice/Bildungswesen-engl-pdfs/dossier_en_ebook.pdf
http://www.european-agency.org/


  

 

59 

VII. CONCLUSIONI 

Questo rapporto mostra come le politiche educative per le persone con disabilità intellettiva siano 

eterogenee nell’UE. Questa eterogeneità riflette le diverse “culture educative” di inclusione che ogni 

paese ha sviluppato. Tuttavia, l’Agenzia europea per i bisogni speciali e la formazione inclusiva ha 

verificato che il tasso di iscrizione degli alunni con disabilità nella formazione tradizionale varia dal 

92,02% al 99,97%, e la media totale per i 29 Paesi dell’Ue è del 98,64%9. Ciò significa che la tendenza 

attuale della formazione inclusiva in Europa consiste in un’inclusione totale o parziale degli alunni 

con disabilità nella formazione tradizionale. 

Tuttavia, i processi di inclusione sono in realtà più complessi per gli studenti con disabilità intellettive, 

in particolare all’università e nel successivo processo di accesso al lavoro. Le politiche universitarie di 

inclusione potrebbero giocare un ruolo chiave in questo processo, progettando e implementando 

un “approccio multitraccia” educativo e professionale comune a tutte le università europee. Un 

“approccio multitraccia” significa proporre una classe “speciale” per studenti con disabilità 

intellettive, ma con ampie opportunità di interazione con coetanei e lavoratori non disabili. Questa 

prospettiva è coerente con le indicazioni dell’Agenzia europea per i bisogni speciali e la formazione 

inclusiva, che ha rivolto alcune raccomandazioni specifiche ai politici che operano scelte e ai 

tutor/insegnanti universitari per migliorare i processi di inclusione. L’Agenzia europea ha anche 

proposto un “piano d’azione” strutturato e centrato sullo studente, che può essere un utile strumento 

per l’implementazione di una formazione/piano formativo universitario.  

Le fasi di questo piano d’azione sono: 

Fase 1: Informazione, osservazione e orientamento 

Una fase preparatoria, che ha luogo mentre si prepara il piano di transizione individuale. 

L’obiettivo è quello di aiutare il/la giovane a fare una scelta individuale di un lavoro e a trovare 

un posto di formazione adeguato. 

Fase 2: Formazione e qualificazioni 

Questa fase si concentra principalmente sulle azioni da intraprendere durante il processo di 

formazione. L’obiettivo è che il/la giovane ottenga qualifiche, competenze e certificazioni 

corrispondenti. 

Fase 3: Rafforzamento, impiego e follow-up 

Questa fase si concentra sui risultati richiesti. L’obiettivo è che il/la giovane riesca a trovare e 

mantenere un lavoro, che benefici di una maggiore qualità di vita e che garantisca e 

mantenga l’integrazione lavorativa”10. 

                                                 

9 Ibid. 
10 Meijer, C., Soriano, V., & Watkins, A. (2006). Special Needs Education in Europe (volume 2). Provision in post-

primary education. Report dell’Agenzia europea per lo sviluppo nella formazione per i bisogni speciali, p. 78. 
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A questo scopo, un piano formativo universitario comune dovrebbe comportare: 

• Un’analisi chiara delle possibilità del giovane, una valutazione delle capacità attuali, l’identificazione e 

discussione dei desideri e della pianificazione e la preparazione di un conseguente piano di carriera 

con la famiglia. In questa fase dovrebbe essere estremamente importante adottare uno “strumento di 

auto-riflessione”, al fine di implementare le capacità meta-riflessive della persona con disabilità 

intellettiva. 

• Il coinvolgimento di insegnanti/tutor, professionisti, famiglie e coetanei non disabili nei processi di 

formazione/impiego. Questo approccio cooperativo è il fulcro del processo educativo, ed esprime la 

prospettiva “multi-traccia” della formazione. 

• La valutazione dell’intero processo, condotta su base standardizzata.  Il monitoraggio dei risultati del 

processo di formazione/impiego nel corso degli anni è fondamentale per implementare i 

miglioramenti del piano formativo. 

A questo scopo, il progetto Erasmus plus U4Inclusion, partendo dalle migliori esperienze e pratiche 

europee, intende proporre un piano formativo comune europeo per i giovani con disabilità 

intellettive. La sfida è quella di riunire le diverse culture dell’inclusione in un progetto comune, 

coinvolgendo attori pubblici e privati, al fine di creare un “ecosistema” per l’inclusione fondato su 

formazione, empowerment, benessere psicologico e promozione delle competenze individuali delle 

persone con disabilità intellettive – tre chiavi essenziali per affrontare la sfida dell’inclusione.       

  

                                                 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/special-needs-education-in-europe-volume-2-

provision-in-post-primary-education_Thematic-EN.pdf 
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