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DIAPOSITIVA 1 

Buongiorno, 

Vorrei innanzitutto ringraziare il Presidente della Società Italiana di Pedagogia, il professor 

Pierluigi Malavasi, il presidente della SIPeS prof.re Luigi D’Alonzo, e la Professoressa 

Elena Malaguti dell’Università di Bologna, per avermi invitata al vostro congresso 

nazionale, e per darmi l’opportunità di presentarvi i nostri lavori di ricerca collaborativa, 

che riguardano la formazione integrata nella comunità e l'inclusione professionale delle 

persone con disabilità intellettiva. 

Diapositiva 2 

Il mio nome è Francine Julien-Gauthier, sono psico-educatrice e Professoressa ordinaria 

presso la Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Laval, in Québec, Canada.  

Sono ricercatrice all'Istituto di ricerca che si occupa di disturbi dello spettro autistico e di 

disabilità intellettive.  

Il focus della mia ricerca pone l’attenzione sull’accompagnamento alla vita adulta delle 

persone con disabilità intellettiva secondo un approccio ecologico sotteso alla resilienza.  

In particolare, in questo momento stiamo lavorando sulla costruzione di percorsi che 

intrecciano il contesto scuola e sull’inclusione lavorativa e sociale.  All’interno del mio 

gruppo di ricerca cerchiamo di proporre un approccio formativo integrato nella comunità 

lavorando con insegnanti, educatori specializzati, scuole secondarie, il territorio e le 

aziende.  I nostri programmi di ricerca e le loro ricadute operative focalizzano l’attenzione 

sui programmi di inclusione professionale in collaborazione con le scuole, le imprese e i 

centri per l’impiego. 



Diapositiva 3 

L’inclusione lavorativa per le persone con disabilità intellettiva corrisponde ad un processo 

complesso.  Partendo dal presupposto che molte di queste persone ottengono buoni risultati 

di apprendimento attraverso strategie e metodologie concrete è molto importante ancorare 

i processi di insegnamento-apprendimento a contesti reali di lavoro. A tal fine il 

programma di ricerca che stiamo conducendo prevede percorsi di formazione – 

apprendistato che vengono svolti all’interno delle scuole, nei contesti sociali e nelle 

imprese. Tale metodologia permette di promuovere e acquisire delle competenze reali già 

all’interno del contesto scolastico, in connessione costante con le imprese e anche 

direttamente all’interno di esse. La formazione integrata nella comunità comprende quindi 

apprendistati di lavoro nelle scuole, in contesti di socializzazione fuori dalla scuola, e nelle 

imprese.  Tale approccio permette di valorizzare le loro competenze e il loro impegno 

nello studio e nel lavoro. Inoltre, permette di ampliare la gamma delle possibilità di 

lavoro e di occupazione agendo positivamente sulle rappresentazioni dei lavoratori nelle 

imprese. 

Diapositiva 4 

La formazione integrata nella comunità è una formazione che definiamo di alternanza 

scuola lavoro per le persone con disabilità intellettiva. Comprende, anche, l'apprendimento 

di alcune abilità e competenze che saranno utili nel lavoro già all’interno della scuola e 

nelle imprese. Tale percorso viene affiancato anche da un’attenta analisi di esplorazione, 

da parte dei giovani con disabilità intellettiva, delle differenti opportunità e tipologie di 

lavoro che il territorio può offrire in modo da ampliare le possibilità e scegliere con 

maggiore consapevolezza. Queste persone hanno bisogno di sperimentare diverse 

opportunità di lavoro per sviluppare interessi o confermare il loro interesse per un tipo di 

lavoro piuttosto che un altro. Infine, si prosegue con la fase dell'inclusione professionale, 

in cui i giovani accedono al lavoro o all'occupazione in un'impresa. 

Diapositiva 5 

La formazione integrata nella comunità è una pratica di didattica innovativa che si fonda 

su di un approccio ecosistemico basato sulla promozione della resilienza e una buona 

qualità di vita. La resilienza corrisponde ad un processo che permette di riorganizzare i 

propri percorsi di vita quando si incontrano momenti di difficoltà e comporta anche 

l’acquisizione della capacità di superare le avversità, di frequente incontrate anche a causa 

delle rappresentazioni sociali e culturali e dei pregiudizi intorno alla disabilità, a cui si 

sommano quelle di credere che sia possibile guardare al futuro in modo fiducioso e 

positivo. La costruzione della resilienza implica l’intreccio fra percorsi individualizzati 

volti alla promozione di maggiori autonomie nella prospettiva dell’autodeterminazione. 

Unitamente anche un percorso condiviso con - nei contesti e con gli attori che vi abitano, 

rivolto alla promozione di un progetto di Vita che necessita di definire obiettivi di 

apprendimento e molteplici strategie per raggiungerli (Malaguti, 2017, 2018, 2020), 

L'accompagnamento al progetto di Vita individualizzato mira a ridurre l'impatto dei fattori 



di rischio e a creare fattori di protezione per rafforzare la resilienza naturale delle persone 

con disabilità intellettiva. Questo accompagnamento consiste nel costruire un processo di 

insegnamento-apprendimento che favorisca il consolidamento delle capacità di 

comunicazione e interazione sociale, di identificare i punti di forza, i talenti, gli interessi, 

maggiore autonomia nella vita quotidiana, l’acquisizione di abilità sociali. Tali competenze 

sono fondamentali per poter svolgere con serietà, competenza ed impegno un lavoro e 

soprattutto poterlo svolgere praticando le competenze acquisite nel settore che 

maggiormente li interessa. 

Diapositiva 6 

Per le persone con disabilità intellettive, la scuola può offrire una finestra di opportunità 

per lo sviluppo della comunicazione, attraverso la presenza costante dei coetanei, in un 

contesto di apprendimento e socializzazione aperto e eterogeneo.  

Fin dall'inizio della scuola secondaria, bisogna aiutare queste persone ad esprimere il loro 

punto di vista, affermarsi positivamente in un gruppo o comunicare con persone non 

familiari, ecc. Al fine di consolidare le loro capacità di comunicazione e interazione 

sociale, il programma Escalade è stato costruito insieme ad insegnanti, persone con 

disabilità intellettive e ricercatori ed è mirato alle scuole superiori. Il programma 

comprende strategie per imparare ad esprimersi e comunicare in modo appropriato, 

piacevole e in armonia con l'ambiente. 

Diapositiva 7 

L'orientamento professionale inizia con la conoscenza delle forze e dei talenti della persona 

con disabilità intellettiva. Successivamente, l'esplorazione degli interessi professionali 

deve essere realizzata «nel contesto», affinché la persona possa comprendere bene la natura 

del lavoro e apprezzare il suo ambiente. Molti hanno dimostrato di voler sperimentare 

interessi professionali, in particolare periodi di stage lavorativi collaborando con i 

dipendenti della scuola (lavoro nella caffetteria, nelle pulizie o con il custode della scuola). 

Si utilizzano anche tirocini/stage di un giorno in un ambiente di lavoro o la visione di video 

didattici/pedagogici che mostrano incarichi lavorativi in un'azienda. Il programma 

chiamato “Carta stradale” verso la vita adulta: in cammino verso il mio futuro!” propone 

un approccio strutturato che raggruppa materiale accessibile online, volto a guidare le 

persone con disabilità intellettiva e le loro famiglie nell'appropriazione del loro processo 

di transizione verso la vita adulta (Ruel et al., 2012). 

Diapositiva 8 

Le abilità di vita autonoma sono essenziali per ottenere e mantenere un lavoro. Al liceo, le 

persone con disabilità intellettiva hanno molte opportunità per imparare e praticare abilità 

come la lettura e la scrittura, il calcolo, la pianificazione del tempo o gli spostamenti nella 

loro città. Per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro, sono disponibili programmi di 

formazione all'uso delle tecnologie, come il programma Fu-T, che consentono 

l'apprendimento di competenze digitali utili nella loro vita quotidiana e per il lavoro. 



Diapositiva 9 

È essenziale insegnare abilità sociali per il lavoro quando le persone sono a scuola, perché 

queste abilità contribuiscono allo sviluppo della loro occupabilità. Queste abilità sono 

diverse dalle abilità sociali in generale, consistono nell'arrivare in tempo al lavoro, eseguire 

immediatamente i compiti urgenti, avvisare un supervisore quando si ha bisogno di aiuto, 

rispondere educatamente ai commenti critici o interagire in modo appropriato con i clienti, 

ecc. Le abilità sociali per il lavoro sono insegnate con il programma «Guida per la mia vita 

quotidiana», che facilita l'apprendimento di abilità personali, abilità per il lavoro e per la 

vita nella comunità. 

Diapositiva 10 

È necessario migliorare i metodi di insegnamento rivolti a giovani con disabilità 

intellettiva. Attraverso una revisione sistematica dei metodi pedagogici per insegnare 

abilità lavorative a queste persone, Gilson e i suoi collaboratori (2017) ha identificato 21 

strategie ritenute efficaci. Nelle scuole secondarie, l'esperienza degli insegnanti 

nell'insegnamento con persone con disabilità intellettiva consente loro di applicare le 

migliori strategie fondate sulle evidenze di ricerca. Nelle aziende, gli educatori 

specializzati accompagnano le persone con l'obiettivo di consolidare le loro capacità 

lavorative e confermare i loro interessi per diversi tipi di lavoro. 

Diapositiva 11 

La costruzione di un percorso formativo capace di avviare un processo di insegnamento-

apprendimento efficace all’interno delle scuole secondarie è da considerarsi una sfida che 

occorre però assumersi. Per stabilire partnership con le aziende, insegnanti ed educatori 

specializzati possono ispirarsi alle strategie sviluppate da Whittenburg e dai suoi 

collaboratori (2019) per individuare potenziali datori di lavoro, impegnarsi con le aziende 

e costruire una rete di collaboratori efficienti e produttivi. Costruire una reale partnership 

con le organizzazioni che si occupano di inserimento lavorativo permette, inoltre, di offrire 

un lavoro che corrisponde sia agli interessi delle persone con disabilità intellettiva sia ai 

bisogni delle imprese (Wehman et al., 2018). Il percorso prevede che questi organismi 

condividano la loro esperienza nell'inserimento professionale con gli insegnanti e gli 

educatori specializzati. Attraverso la loro rete di partner e aziende, sensibilizzano i datori 

di lavoro, i dipendenti e la società sul potenziale e le qualità di questi lavoratori. 

Diapositiva 12 

La formazione integrata nella comunità si basa sulla creatività, l'aiuto reciproco e 

l'integrazione tra le competenze. Queste pratiche educative sfruttano l'intelligenza 

collettiva e creano partenariati efficaci per l'inserimento professionale di persone con 

disabilità intellettiva. Infine all’interno delle scuole superiori si moltiplicano i progetti 

che operano secondo una prospettiva inclusiva coinvolgendo anche giovani con disabilità 

intellettiva. Esempi di questo possono essere la creazione di un negozio d'usato, di un Café-

Santé, di un'impresa ortofrutticola o di lavoro in una fabbrica, ecc. 



Nella comunità, la promozione di reali collaborazioni delle scuole con le persone, le 

famiglie e le imprese non solo si sviluppano e si solidificano ma migliorano la qualità di 

vita dell’intero contesto. Queste iniziative scolastiche o comunitarie facilitano e 

permettono di concretizzare l'inserimento professionale delle persone con disabilità 

intellettiva e insieme, di costruire un futuro migliore per tutti. 

Grazie per l'ascolto e buon congresso. 
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