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LA LEGA DEL FILO D’ORO

• Assistere, riabilitare e reinserire le persone sordocieche e
pluriminorate psicosensoriali.

• Ecco lo scopo per cui, nel 1964 è nata la Lega del Filo d'Oro.

• Un impegno affrontato con la creazione di strutture e metodologie ad
hoc per questo particolare tipo di disabilità.

• Ma anche con la formazione di educatori, tecnici e volontari
specializzati e la costante promozione delle problematiche dei
sordociechi presso Enti e Istituzioni pubbliche e private.



La persona  pluruminorata con disabilità intellettiva 
grave presenta problematiche complesse:

 Minorazioni dei canali visivo e uditivo o almeno uno di 
essi,

 Comunicazione verbale assente o seriamente 
compromessa e disfunzionale,

 Danni neurologici 

 Deficit motorio,

 Disturbi della personalità e del comportamento.



Il Centro di Riabilitazione di Osimo (AN)
Unità Speciale per persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali

 Centro Diagnostico

 Cento di ricerca

 Istituto educativo-riabilitativo 


 Settore Sanitario

 Centro di Documentazione





Le metodologie d’intervento educativo-
riabilitative si ispirano ad un approccio 
ecologico cognitivo-comportamentale.
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MODELLO ECOLOGICO IDEALE Lavoro



UTENTE

• Oculista

• Otorino

• Neurologo

• Fisiatra

• Pediatra

• Ortopedico

• Odontoiatra

• Igienista dentale 

• Dietista

• Infermieri

Famiglia –Territorio

• Psicologo

• Psicologo clinico

• Pedagogista

• Assistente sociale

• Operatore educativo-
riabilitativo

• Operatore Tecnico di 
Assistenza

• Logopedista

• Fisioterapista

• Musicoterapista

• Tecnico delle attività 
occupazionali

• Istruttore di 
Orientamento e 
Mobilità

• Tecnico degli ausili



Linea formativa della 
scuola

ORIZZONTALE:
La scuola si apre alle
famiglie e al territorio

VERTICALE
Formazione che può 

continuare lungo 
tutto l’arco della 

vita



La teoria sistemica……….la scuola e la famiglia

L’approccio sistemico considera come oggetto di studio il gruppo,
(scuola , famiglia) intesa come sistema che ha delle caratteristiche
proprie, superando così le visioni precedenti centrate esclusivamente
sull’analisi dell’individuo” (Bartolomeo, 2004, p. 24).



La teoria sistemica……….la scuola e la famiglia

………un complesso ecosistema di relazioni, a sua volta in rapporto di
interdipendenza con altri sistemi sociali più ampi. Infatti, ciò che accade in
un punto di questi sistemi si ripercuote anche su molti altri punti del
sistema, anche se questi possono sembrare molto lontani e
apparentemente non collegati.
Ciascuna parte è considerata in funzione della posizione che occupa nella
totalità



L’intervento educativo in ottica sistemica

Non è perciò possibile considerare le parti in modo
separate, ma come entità in continua interazione tra
loro, all’interno di un sistema, composto da vari
individui, dove il comportamento di ognuno influenza
quello altrui e allo stesso tempo ne è influenzato
(modello circolare).





L’intervento educativo in ottica sistemica

Non si fa in solitaria, è un’azione di contesto, complessiva.

Il bambino è inserito in un sistema che deve essere prima compreso come entità
globale



L’intervento educativo in ottica sistemica

Il fulcro di interesse dell’osservatore/educatore non è più quindi
l’individuo stesso, ma i sistemi relazionali di cui egli fa parte.
Ogni sistema vive un proprio equilibrio dinamico che si modifica in
continuazione alla ricerca di un proprio equilibrio (omeostasi)
Possono esserci momenti di stabilità, dove il sistema pone una certa
resistenza nei confronti degli input esterni, e momenti di “perturbazione”
dove le “regole” del sistema vengono messe in discussione dall’interno
e/o dall’esterno.



L’intervento educativo in ottica sistemica

Il processo educativo può essere ritenuto un sistema
complesso: esso infatti coinvolge direttamente o
indirettamente più attori (studenti, insegnanti, genitori,
educatori,..), istituzioni (comuni,regioni..) e più parti che sono
tra loro interagenti e interdipendenti.



L’intervento educativo in ottica sistemica

Lo studente si trova dunque al centro di diversi agenti in
rapporto asimmetrico, come possono essere la famiglia, la
scuola (docenti, direttore, istituto..), i servizi esterni
(educatori socio-sanitari, psicologi, ecc.) e altri (amici,
compagni, associazioni).
Queste parti hanno con l’alunno (e anche tra di loro) un
rapporto d’interazioni di intensità e modalità diversa.
L’alunno dunque si trova al centro di vari sistemi.



Un intervento efficace….

Non è il buon suggerimento o una buona prescrizione, ma capire
se, come e perché questo intervento puo’ essere messo in atto
all’interno dell’organizzazione di quella famiglia

Un intervento riabilitativo modifica le abitudini nella vita di tutte
le persone che ruotano attorno all’individuo



L’intervento educativo efficace

E’ nel contesto, dove si devono cercare alleanze.

Un intervento psicoeducativo basato su alleanze cerca di: 
valorizzare i ruoli, trasmettere consapevolezza, competenze, 
definire regole, accordi, negoziando pazientemente e 
apertamente tutto cio’ che serve.



Alla ricerca di alleanze….famiglia, docenti, territorio: il 
triangolo educativo

Educatori…. devono essere i migliori alleati del soggetto, le
persone di cui si fida maggiormente
Alleanza con e tra le persone che condividono una
responsabilità educativa nei confronti del soggetto, vuol dire
avere un fine comune, anche con ruoli e mezzi diversi…..vuol
dire mediare in una prospettiva condivisa



Alla ricerca di alleanze….famiglia, docenti, territorio: il 
triangolo educativo

E’ fondamentale che i diversi operatori (logopedisti,
insegnanti, fisioterapisti, psicologi, neuropischiatri…..) abbiano
una conoscenza concreta e operativa di tutte le
problematiche, non soltanto dai punti di vista di tipo
specialistico su cui lavorano.



Spesso i vari interventi rischiano di essere troppo specifici,
tecnici e particolari, scarsamente attenti a una visione
globale della persona. Si lavora a compartimenti stagni e
settoriali, senza un filo unico che colleghi il tutto.

Alla ricerca di alleanze….



A volte ci sono servizi molto validi sul territorio ma che viaggiano in maniera 
troppo autonoma, magari funzionano bene, ma non si parlano.
Non di rado Comune, la scuola, servizi riabilitativi, eccetera, non dialogano 
tra di loro; 
Gli alunni non possono essere educati a settori ma in modo globale.
A volte, paradossalmente, è la famiglia che fa il famoso lavoro di rete, che 
mette in relazione organizzazioni diverse presenti sullo stesso territorio.



LA FAMIGLIA

La famiglia è ormai riconosciuta co-protagonista 
essenziale, assieme ai tecnici del percorso educativo-
riabilitativo del bambino

Per avere la collaborazione della famiglia è 
importante che si instauri con essa un rapporto di 
massima fiducia, fatto di ascolto e comprensione ed 
assolutamente non giudicante



SCUOLA – FAMIGLIA

La famiglia va coinvolta attivamente, perché non si senta un oggetto di studio
e valutazione, ma di partecipazione attiva e significativa
Il docente di sostegno, i docenti curricolari, la famiglia devono agire
sinergicamente e sono determinanti nel permettere l’integrazione dell’alunno
diversamente abile.

E’ opportuno ricorda che si ascolta e si impara solo da chi ispira rispetto e
attendibilità.



Alleanza tra operatori e famiglia

Il punto di vista dei genitori dovrebbe essere quello piu’ importante per dare
forma al programma di intervento.

Per cui nel gruppo di lavoro dovrebbe definirsi una relazione paritaria in cui i
tecnici ascoltano le esperienze dei genitori e allo stesso tempo, offrono ai
genitori, le loro conoscenze piu’ specifiche.



Alleanza tra operatori e famiglia

• Si deve creare un clima di fiducia e alleanza. I professionisti con le loro 
competenze, i genitori con la loro intima conoscenza del figlio e con la 
volontà di battersi per difendere i diritti della condizione.

• Bisogna costruire una significativa “attenzione alla relazione”.



Scuola -famiglia

•2 microsistemi sociali con finalità educative 
e regole complementari, non identiche



Nell'incontro tra i due sistemi educativi, proposti al bambino, rispettivamente
rappresentati dalla scuola e dalla famiglia, diventa possibile delineare ed
esplicitare le reciproche aspettative.

L' insegnante può conoscere meglio gli alunni soprattutto se ha la possibilità di
confrontarsi con i loro genitori.



Quindi tra insegnanti e genitori deve potersi sviluppare un
vero patto che consenta ad entrambi di conoscere i percorsi a
scuola e a casa dei ragazzi, tanto da poter costruire insieme il
loro futuro.



Ritornando all’approccio sistemico…

La famiglia e il contesto istituzionale, scolastici e/o sociale possono essere
rappresentati come sistemi aperti, i cui componenti, interagendo,
influenzano e sono influenzati.

.



Quando uno dei due microsistemi, rappresentati da un dato team docente e
una data famiglia, non trovano un accordo per iniziare un lavoro di
collaborazione, i motivi possono essere tanti, tutti spesso riconducibili alle
resistenze dell'uno o dell'altro microsistema ad aprirsi ad una eventuale
modifica delle proprie regole strutturali.
Succede allora che la comunicazione scuola-famiglia risulti spesso bloccata e
sulla difensiva reciproca.
In sostanza, ognuno dei due sistemi sembra voler lottare per non modificarsi.



Nonostante tutto…..

Questi 2 sistemi diversi e con diverse esigenze devono, nonostante tutto, co-
municare tra loro e tentare di comprendersi, poi unire le forze per un progetto
che deve essere avvertito da entrambi come comune.



Alla ricerca di alleanze….

Lavorare su uno stesso terreno comporta uno sforzo non facile dal punto di vista della
comunicazione e dell’ascolto, è come se ciascun sistema dovesse “uscire” dal suo
territorio, e incontrandosi in un territorio neutrale, che deve diventare comune, dove
poter mettere in atto azioni funzionali ad un progetto efficace per entrambi i sistemi.

Bisognerebbe puntare entrambi all’obiettivo comune, cioè la crescita del ragazzo, i
genitori e gli insegnanti dovrebbero parlarsi, conoscersi, confrontarsi, dichiararsi
reciprocamente gli obiettivi formativi e concordare assieme come raggiungerli,
ciascuno in maniera diversa ma complementare.



Incontro o scontro?

Nei casi in cui il disaccordo non consente la collaborazione, le 
due parti potrebbero seguire insieme un percorso mediativo 
finalizzato ad evitare loro la creazione di meccanismi di 
strumentalizzazione e colpevolizzazione perché non ci siano 
né vincitori, né vinti ma protagonisti alla pari che superano le 
controversie attraverso il dialogo e il confronto, l'osservazione 
e la valutazione delle emozioni. 



Incontro o scontro?

 Lo psicopedagogista o i coordinatore di quella data scuola, lavorerà 
con loro attraverso la riflessione e il ripensamento su atteggiamenti e 
comportamenti spesso consolidati e cronicizzati. 
Potrebbe progettare di riportare l'ordine nei rispettivi ruoli, facendoli 
ridefinire insieme, esplicitando le aspettative di ogni parte.

 Entrambi i microsistemi dovrebbero essere aiutati a cercare strategie 
anche per favorire il proseguimento tranquillo della vita di classe. 



Le risorse esterne all’istituzione scolastica costituiscono un aspetto
importante per realizzare in modo efficace l’integrazione, giacché la
scuola non opera isolatamente sul territorio, non è l’unica agenzia
educativa che agisce con e per l’alunno diversamente abile.
L’istituzione scolastica non puo’ essere onnipotente né
autoreferenziale.

Scuola e territorio…



Scuola e territorio…

Vi è tutta una rete di servizi che può interagire con la scuola: servizi sociali,
referenti del servizio sanitario nazionale, gruppi di assistenza ai disabili,
centri educativi diurni, centri socio-terapeutici, strutture organizzate per il
tempo libero, impianti sportivi con personale specializzato,



Famiglia, scuola, territorio…

Vi è poi a livello di amministrazione locale l’attivazione di politiche
scolastiche che possono prevedere l’utilizzo di educatori, di obiettori di
coscienza, di personale ausiliario a seconda delle specifiche esigenze
dell’alunno diversamente abile e/o la fornitura di sussidi ed attrezzature,
la realizzazione di strutture, l’erogazione di finanziamenti su presentazione
di progetti ad hoc.



Anche il bambino con disabilità cresce…

L’intervento educativo deve saper andare oltre l’esperienza scolastica
condivisa in termini di obbligo: verso l’età adulta, il lavoro, la vita autonoma e
poi l’invecchiamento. La credibilità
Già a scuola si deve realizzare l’impegno per il futuro: la realizzazione del
progetto di vita .



La scuola e gli insegnanti se adeguatamente formati sono gli interlocutori
privilegiati per accompagnare l’alunno disabile e la sua famiglia nella
costruzione di un progetto di vita ricco e di ampio respiro.

Il supporto di orientamento e di rinforzo che la scuola dà alla famiglia può
essere in alcuni casi determinante per indirizzare verso scelte di inserimento
lavorativo e sociale.

Anche il bambino con disabilità cresce…



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


