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S p i r i t u a l i t à 

 di don Carlo Nanni s.d.b., Rettore U.P.S. Consulente ecclesiastico centrale UCIIM      

CITTADINANZA, INTEGRAZIONE, INCLUSIONE IN PROSPETTIVA CRISTIANA

Certamente sapete che il papa Francesco nella sua immediatezza e semplicità ha pubblicato l’enciclica 
«Lumen fidei», che – come rivela al n. 7 – ha realizzato assumendo il testo che papa Benedetto «aveva già  
quasi completato». Siamo vicini alla conclusione dell’anno della fede indetto da papa Benedetto. Di qui 
probabilmente l’urgenza.

«Una fede che edifica città» (papa Francesco)

Gli esperti dicono che tuttavia è certamente in gran parte di Lui il capitolo quarto («Dio prepara per 
loro una città»), in cui ricorda che la luce della fede «non illumina solo l’interno della Chiesa, né serve 
unicamente a costruire una città eterna nell’aldilà; essa ci aiuta a edificare le nostre società, in modo che 
camminino verso un futuro di speranza». Poco sopra asserisce: «Proprio grazie alla sua connessione con 
l’amore (cfr. Gal. 5,6), la luce della fede si pone al servizio concreto della giustizia, del diritto e della pace»,  
[…], «diventando un servizio al bene comune» (n. 51).

Iniziative UCIIM attorno all’educazione alla cittadinanza

A riflettere su queste frasi mi è venuto da pensare che da sempre l’UCIIM ha cercato di coniugare la 
propria ispirazione cristiana con l’impegno civile, specie nella scuola; e viceversa ha operato e messo in atto 
iniziative finalizzate ad una scuola di «alta» qualità e ad una professionalità docente valida ed efficiente, 
confortata dalla sua vision cristiana. Credo che si comprenda in questo conte-

sto  l’incessante  attenzione  dell’UCIIM  per  l’educazione  civica,  per  l’educazione  alla  convivenza 
democratica, per l’insegnamento ai principi e valori della Costituzione, o per l’integrazione e l’intercultura. 
Forse  meno c’è  stato  un  impegno preciso  per  le  disabilità  motorie  e  psicologiche.  Non  è  mancata  la 
collaborazione per  realizzare  l’integrazione –  ricercata  da  alcuni  Ministri  della  pubblica  istruzione o da 
alcune Regioni – tra scuola e centri di formazione professionale, in vista di una formazione democratica 
diversificata ma sostanzialmente «pari», per tutti: in nome di una istruzione pubblica a reale servizio di una 
cittadinanza formativamente democratica. L’integrazione era il modo di colmare le differenze in modo che 
non si avessero disuguaglianze sociali, civili, politiche e ultimamente umane.



L’inclusione sociale

Per  tanti  anni  in  questo  ambito  di  discorso  una  delle  parole-chiave  è  stata  certamente  quella 
dell’integrazione. Essa stessa, però, sembra oggi essere un po’ soppiantata dalla parola «inclusione». Nella 
teoria matematica degli insiemi l’inclusione sta ad indicare una relazione tra gli elementi di due insiemi, tale 
che tutti o parte degli elementi della relazione appartengono ad entrambi gli insiemi. Dalla matematica il 
termine è passato negli ultimi anni al campo del sociale e del pedagogico. 

Come  è  noto,  il  termine,  inclusione  sociale,  di  derivazione  francese,  si  riferisce  all’ambito  delle 
politiche  sociali  (nelle  quali  rientrano  anche  le  politiche  per  l’occupazione)  che  nascono  attorno  alle 
problematiche connesse alla povertà, all’emarginazione, al-le disabilità, e, più di recente, ai problemi posti 
dalla  società multietnica.  E  si  dilata  come prospettiva specifica  dell’Europa sociale,  tesa a  promuovere 
l’integrazione, la coesione sociale, la partecipazione e la buona qualità della vita di tutti, in particolare delle 
persone che si trovano in vario modo e per diversi motivi ai margini della società.

 Dal punto di vista politico, l’inclusione sociale consiste nell’insieme delle politiche e degli strumenti 
che hanno l’obiettivo di favorire una migliore e piena integrazione della persona nel contesto sociale ed 
economico nel  quale si  svolge la  sua esistenza.  Il  Consiglio  europeo di  Lisbona del  marzo 2000 ha poi 
definito l’inclusione sociale come uno degli obiettivi primari della strategia per la crescita e la competitività 
europea sul piano mondiale. 

La «strategia di Lisbona» ha trovato un momento focale con la celebrazione dell’Anno Europeo della 
lotta alla povertà e all’esclusione sociale nel 2010. Come ha scritto J. Habermas (1) inclusione non vuol dire 
assimilazione del diverso, né chiusura contro il diverso, ma piuttosto che i  confini della comunità siano 
aperti  a  tutti.  La  mèta  delle  politiche per  l’inclusione dovrebbe essere  che tutti  gli  individui,  gruppi  e 
categorie sociali  che condividono uno stesso contesto abitativo,  socialmente e legalmente organizzato, 
godano  degli  standard  essenziali  di  qualità  della  vita,  così  come  essa  è  civilmente  e  storicamente 
prospettata, vivano le relazioni sociali nell’accettazione e nel rispetto della disparità tra persone, categorie 
e gruppi che compongono la società, siano tutti chiamati (e legittimati) a partecipare attivamente ad un 
tale processo di inclusione, in un orizzonte di equità e di solidarietà.

Il permanere dell’esclusione nella ricerca di una cittadinanza inclusiva

È vero che molte delle politiche sociali per l’inclusione in Europa non sempre hanno conseguito lo 
scopo e in molti casi si sono rivelate inefficaci. Sono ancora molti i gruppi socialmente esclusi, per numerosi 
motivi: perché portatori di handicap, perché privi di competenze specializzate, perché provenienti da paesi 
extraeuropei o appartenenti a gruppi nazionali che non godono di buona fama sociale, perché vivono in 
zone sfavorite con accesso limitato ai servizi, perché hanno problemi di salute, perché non accettati dai 
gruppi e dalle persone delle comunità di residenza. 

In effetti l’idea e la pratica della cittadinanza, oltre ad avere difficoltà e rigidità legislative, è pensata e 
vissuta con una certa intrinseca ambivalenza. La diversità tra cittadini  «normali» e individui o gruppi o 
categorie di  «abitanti  differenti» (disabili,  donne, immigranti,  rom, svantaggiati,  emarginati,  e  gli  stessi 
giovani),  sembra  quasi  consacrare  il  fatto  che  i  diritti  di  tutti  non  siano  di  egual  peso  nella  dinamica 
partecipativa sociale: talora, in nome dell’uguaglianza non si attuano strategie differenziate e composite 
come occorrerebbe. 

Sicché viene a risultare che la cittadinanza può rischiare di diventare un fattore in più di esclusione 
sociale. Per tanti giovani la prospettiva della «giovinezza allungata» diventa un tempo di sofferenza e di 
esclusione neanche troppo mascherata. 



Due prospettive: una economicistica, una umanistica

Si può aggiungere, a mo’ di conclusione provvisoria, che è il concetto stesso di inclusione ad essere 
carico  di  ambivalenze  e  di  incertezze.  In  termini  generali  si  può  dire  che  vi  sono  due  fondamentali 
prospettive: una economicistica, per la quale l’esclusione è un dato di fatto inevitabile. 

La  riduzione dell’esclusione e  la  promozione dell’inclusione appaiono più  una ottimizzazione della 
funzionalità economicoproduttiva che la volontà politica di una buona qualità della vita delle persone e 
della  società. L’approccio umanista,  invece, considera l’esclusione come un male e sviluppa l’inclusione 
come una strategia di difesa e di allargamento dei diritti individuali e sociali, ma è troppo esposta ad essere 
condizionata dalle politiche economiche nazionali,  europee e mondiali o rimane spesse volte fin troppo 
nell’utopico (se non proprio nell’ideologico).

Per una scuola inclusiva

Il  concetto di inclusione entra nel lessico pedagogico a partire dagli  anni Novanta grazie ad alcuni 
documenti internazionali, primo tra tutti il Framework di Salamanca dell’Unesco del 1994. Esso si lega al 
diritto all’educazione per tutti (Unesco) e di una educazione di qualità per tutti e si contestualizza in un 
sistema sociale inclusivo, mettendolo in gioco anche educativamente. 

La  pedagogia  inclusiva  si  pone  inizialmente  come  un  riadattamento  delle  strategie  e  dei  metodi 
dell’apprendimento  scolastico  per  aiutare  gli  individui  con  bisogni  particolari  per  una  loro  crescita 
umanamente degna. Ma alla fine viene a prospettare un nuovo modo di «far scuola» in generale. Infatti, 
proponendo un processo di apprendimento che intende rispondere alla variabilità degli stili cognitivi degli 
alunni  nella  loro  differenziata  umanità  e  condizione  esistenziale  e  sociale,  si  viene  a  chiedere  che  la 
comunità educativa scolastica si adegui a questa prospettiva. 

A questo scopo la pedagogia inclusiva spinge a promuove le risorse e le potenzialità di ciascuno; chiede 
e  implica  dei  cambiamenti  nel  contesto  dell’apprendimento,  nei  contenuti,  nelle  strutture,  nelle 
metodologie,  nelle  procedure relazionali  e  istituzionali.  In  tal  modo si  crede che si  ridurrà  l’esclusione 
dall’educazione e positivamente che si garantirà a tutti i soggetti in formazione i diritti alla istruzione, alle 
pari opportunità e alla partecipazione sociale. 

Il fine che guida le modalità dell’apprendimento è la formazione di una personalità di buona qualità 
per i soggetti in fase di apprendimento: a prescindere dalle loro caratteristiche e condizionamenti fisici, 
sociali,  economici,  etnici,  culturali.  I  principi  su  cui  si  basa  la  pedagogia  inclusiva  sono,  anzitutto, 
l’accettazione della  «diversità» o meglio ancora della  «differenza» nella  scuola di tutti,  e,  a seguire,  la 
valorizzazione  della  persona  e  del  gruppo  classe,  visti  e  trattati  come  diversamente  protagonisti  del 
processo di apprendimento proprio e comune. 

Un’educazione  inclusiva  è  vista  come condizione irrinunciabile  per  garantire  l’apprendimento e  la 
partecipazione attiva di ogni individuo ai processi sociali, indipendentemente dalle differenze di genere, 
origine etnica, status sociale ed economico, lingua, capacità cognitive, disabilità, ecc. Con ciò si intende 
realizzare una nuova cultura scolastica e didattica che pone al centro della programmazione i reali bisogni 
dello studente, sistematicamente e collegialmente rilevati, e su queste basi costruisce una progettualità e 
realizza  una valutazione che tengano conto delle  differenze individuali,  dei  diversi  tempi,  ritmi,  stili  di 
apprendimento degli alunni.



Integrazione e inclusione

Peraltro, la teorizzazione del paradigma dell’inclusione è ancora in atto nella comunità pedagogica. 
Alcuni – specie in Italia – la vedono come un superamento della pedagogia dell’integrazione scolastica. 
Come è noto, in Italia – a differenza di altre nazioni che hanno creduto bene creare scuole speciali o a classi 
differenziali – con la legge 517/1977, si è voluto l’inserimento nella scuola di tutti dei ragazzi e ragazze 
disabili  o  a  rischio  o  del  disagio  familiare  e  sociale  e  delle  altre  forme  di  emarginazione  sociale  ed 
economica, con appositi docenti di sostegno. 

Con la prospettiva della scuola inclusiva ci sarebbe qualcosa di diverso e di più ampio. L’integrazione si 
riferirebbe all’ambito educativo in senso stretto. Guarderebbe al singolo alunno. Interverrebbe prima sul 
soggetto, poi sul contesto. Incrementerebbe una risposta speciale. 

Ed  inoltre  veicolerebbe  con  sé  tutte  le  ambiguità  che  sono  presenti  nella  idea  e  concezione  di 
integrazione, che talora si muove nella linea dell’assimilazione al normo-dotato (modello francese, che non 
salva la specificità del soggetto in integrazione), altre volte si muove nel senso del libero e incontrollato 
interagire sociale (modello del melting pot statunitense, che rischia di lasciare il più debole in balìa del più 
forte),  altre volte cura solo aspetti  generali  comuni,  lasciando il  soggetto in integrazione nel  suo stato 
antecedente o privato (modello del commonwealth inglese), 

quando  non  arriva  o  tende  alle  forme  della  «confederazione»  della  diversità  (modello  belga). 
L’educazione inclusiva intende, invece, riferirsi alla globalità delle sfere educativa, sociale e politica. Guarda 
a tutti gli alunni. Interviene prima sul contesto, poi sul soggetto. Trasforma la risposta speciale in risposta 
per tutti e di tutti. Permette di abitare gli stessi spazi umani senza dover arrivare a prestazioni che ad alcuni 
sono impossibili, in quanto standardizzati sulla cosiddetta «normalità». 

Conclusione: …in prospettiva cristiana

A sentire o leggere certe prospettive pedagogiche, a me viene spontaneo arrivare a pensare e a dire 
che  l’ideale  della  scuola  inclusiva  è  molto  vicina  all’ideale  pedagogico  (e  pratico  educativo)  del 
personalismo comunitario cristiano a cui ci ha ispirato ed abituato Gesualdo Nosengo. 

Aggiornarlo ai contesti attuali (Europa, globalizzazione, nuove tecnologie, nuove povertà, cultura dei 
diritti umani, multiculturalità-interculturalità, disabilità e differenze individuali e di gruppo o di categoria, 
condizione giovanile attuale, ecc.) è il compito di riflessione e di sperimentazione progettuale e pratica che 
Nosengo ci affiderebbe oggi. Ma oltre Nosengo, in quest’«anno della fede» (voluto da papa Benedetto), ce 
lo affida papa Francesco, con la sua Enciclica «Lumen Fidei» e più ancora con i suoi ripetuti e caldi appelli a 
camminare insieme, a costruire città dal volto umano-evangelico, a custodire noi stessi, il mondo, gli altri, 
confessando la misericordia di Dio e l’amore di Cristo per il mondo, per tutti e per tutte, per ciascuno e per  
ciascuna! Facciamolo 

don Carlo

(1) HABERMAS J., L’ inclusione dell’altro, Feltrinelli, Milano, 2008


