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Tutti siamo protagonisti della nostra crescita personale e partecipiamo attivamente a quella degli altri, 
attraversando, in termini d’influenza diretta e/o indiretta, tutti gli ambiti dell’esistenza: individuale, gruppale, 
istituzionale, comunitario/sociale. 
Quindi, consapevolezza di sé, conoscenza e partecipazione attiva al mondo relazionale sono elementi 
imprescindibili se s’intende dare vita al termine crescere come processo/progresso infinito, individuale e 
collettivo, per la realizzazione di progettualità condivise, fondate sull’impegno comune a esplorare affinità, 
diversità e differenze al fine di comprendere se stessi, gli altri, il mondo e divenire così soggetti-risorse 
(moltiplicatori culturali) per l’integrazione.  
 
Il termine diversità indica una condizione data, le caratteristiche bio-psico-fisiche del soggetto, la storicità del 
momento; consiste nei tratti che sono “toccati in sorte” a ogni soggetto (appartenenze, caratteristiche 
corporee, psicologiche, economiche, sociali). La differenza attiene alla destinazione prescelta, la tensione 
verso il superamento dei condizionamenti che provengono dagli altri e da sé, la scelta di un percorso che il 
soggetto, criticamente, sceglie e persegue. Solo la differenza è obiettivo educativo, poiché il concetto di 
differenza è un tentativo, nell’ambito della soggettività, di superare l’attuale, il “meccanizzato” (stereotipico 
e pregiudiziale), l’impossibilità, verso territori inesplorati, a volte minacciosi e certamente complessi, dove 
esplorare il possibile non ancora sperimentato traguardando orizzonti di senso e direzioni esistenziali plurali, 
aperte alla conoscenza e al cambiamento. 
“Mentre la diversità afferma ed esibisce la realtà biopsicologica e psicosociale, la differenza si delinea a 
partire dal suo superamento, dalla possibilità, cioè, che il soggetto si liberi dai condizionamenti impliciti in 
quei “dati di fatto” che rappresentano la sua identità più convenzionale, d’apparenza, ma nello stesso tempo 
più rigidamente cristallizzata dallo sguardo degli altri e della propria autopercezione”.1 
 
Educare in direzione di differenza è procedere a un lavoro di apertura. Significa valorizzare la pluri-
collocazione del soggetto negli ambiti e contesti della società, impedendogli di cristallizzarsi in un solo ruolo 
o appartenenza e contrastando la sua tendenza a situare l’altro in un’unica posizione. L’immobilità e il 
riconoscimento mono-dimensionale presentano cifre di protezione ma, anche, rischi totalizzanti, per 
scongiurare i quali è necessario che la pratica educativa fornisca strumenti di conoscenza nel e sul contesto 
nel quale il soggetto stesso cresce.2 
Educare verso la differenza vuole dire allora riconoscere al soggetto il diritto alla propria originalità negli 
ambiti formativi. Significa accettarla in quanto educatori/insegnanti ma anche rendere visibile al soggetto la 
propria complessità: luci e ombre, positività e punti critici, sfumature; restituirgli, in una parola, la globalità 
della vita personale dal lato biologico-corporeo, emozionale e affettivo-relazionale, cognitivo e 
comunicativo, storico-sociale. 
Un altro aspetto riguarda poi la promozione della consapevolezza delle passate prove (seppur poco riuscite) 
di integrazione, delle strategie tentate e fallite. 
La storia personale e relazionale nell’ambiente di vita è un processo essenziale per avviare qualsivoglia 
percorso d’integrazione. Significa facilitare nel soggetto la capacità di non irrigidirsi, di non contrapporsi in 
modo frontale al nuovo, di non averne paura “a prescindere” da ciò che si posizionerà tra sé e lo sviluppo di 
sé. 
Educare alle differenze significa promuovere un’autonomia progettuale, per evitare l’adesione acritica ai 
modelli identitari, oggi veicolati in particolare dal sistema dei media. Per fare ciò, occorre un lavoro di 
focalizzazione dell’attenzione sui concetti di mediazione, negoziazione, integrazione e ricombinazione dei 
vincoli e legami sociali come potenziamento della capacità per fronteggiare la complessità esistenziale, 
azione che può favorire la messa in opera di tentativi di superamento delle difficoltà, del disagio. 
 
Quando si parla d’integrazione nel campo della personalità e della relazione, occorre rilevare che ogni 
persona è spinta da una tensione esistenziale caratterizzata dal tentativo di sintesi che deve tenere conto delle 
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2 S. Leonelli, Molteplicità, CLUEB, Bologna, 2003, p. 181. 



istanze costitutive la personalità potenzialmente antinomiche, il polo soggettivo e il polo oggettivo: io, l’altro, 
il mondo3.  
La personalità tende alla loro integrazione, ma, allo stesso tempo, prende atto che tale antinomia è irriducibile, 
e con essa si deve imparare una difficile convivenza. Da ciò deriva l’impossibilità di trovare una “formula” 
valida in modo assoluto per garantire la correttezza dell’integrazione esperita. Ogni soluzione possibile per 
avviare processi integrativi, dipende dalle scelte effettuate dal soggetto, dalla sua storia, dalle sue 
considerazioni sul contesto e dai condizionamenti psicosociali. Un processo dinamico e mai finito, che pone il 
soggetto nella sfera dell’indeterminatezza e in quella della problematicità dell’esistere quotidiano.  
S’intende rimarcare che non si tratta di una realtà immutabile; poiché il soggetto non può fare riferimento 
sempre agli stessi percorsi, già collaudati, validi a prescindere dalla situazione, l’integrazione ha un esito 
imprevedibile. 
L’integrazione è “un’esigenza, un atto della personalità stessa, un atto di costruzione” in perenne dinamismo: 
“L’integrazione stessa, nella sua formulazione antinomica proposta, non rappresenta la realtà della persona 
ma la problematica della sua costituzione”.4 
La lezione di Bertin, e del Problematicismo pedagogico, ci insegna che l’integrazione (tra soggetto e 
soggetto, tra io e mondo) deve essere costruita caso per caso e non può essere fissata a priori: non ha una 
“regola fissa” cui fare ricorso, una struttura (intendendo con questo un’organizzazione data), una procedura 
standard in grado di regolare permanentemente la relazione tra istanza soggettiva e istanza oggettiva. Allora, 
dovremo considerare cruciale il concetto di ricombinazione dei vincoli e dei legami sociali, intesa come 
direzione operativa per realizzare quotidianamente e concretamente la via dell’integrazione.  
La riflessione e la pratica educativa hanno il compito di aiutare il soggetto a orientarsi in questa direzione. 
Potremmo dire che la demeccanizzazione5 e l’esperienza della pluralizzazione della prospettiva d’indagine su 
affinità, diversità e differenze (individuazione/separazione) in contesti relazionali basati sul decentramento da 
sé e sull’esplorazione delle antinomie; essa apre la strada alla direzione della coscientizzazione6 quale 
necessità di scoprire se stessi nel mondo con gli altri.7 
Uno stile esistenziale orientato al divenire soggetto “protagonista”, responsabile dell’assunzione di scelte, da 
cui può derivare una concezione identitaria improntata al diritto, per ciascuno, di essere considerato portatore 
di una propria originalità, certamente da far emergere e mantenere nel tempo.  
Per questo, essere nella direzione dell’integrazione comporta il riconoscimento della presenza simultanea di 
una molteplicità di condizioni perché possa divenire esperienza pratica e praticabile (ricombinazione). I 
processi che stanno alla base della possibilità che si attui possono essere ben governati dal soggetto che 
incontrerà ambiti e contesti educativi nei quali siano sospesi giudizio e schematizzazioni moralistiche e in cui 
poter esprimere emozioni, esperire relazione, sostenuto dal desiderio di conoscere e progettare se stessi in 
una società transculturale. 
Si tratta di stimolare l’acquisizione di nuove attitudini, diversi comportamenti e maggiori motivazioni 
soggettive, tentativo che indica una strada per realizzare processi di ricombinazione (delle differenze, dei 
punti di vista, degli obiettivi, dei bisogni, ecc.): processo, questo, molto complesso, la cui realizzazione 
richiede tempi lunghi, una “regia” coerente e azioni strategicamente orientate negli ambiti istituzionali e 
comunitari. 
E’ necessario costruire quotidianamente le condizioni di base perché tale processo possa attivarsi e 
permanere nel tempo; condizioni che riguardano, in primo luogo, la disponibilità a mettersi in gioco, a fare 
fatica, a rischiare anche di sbagliare nel tentativo di capire e capirsi all’interno di una collettività intesa come 
comunità educante.8 
 

                                                 
3 “L’integrazione personale non è un dato, psicologico, storico o metafisico, garantito da strutture soggettive, oggettive o 
metafisiche”. G. M. Bertin, Educazione alla ragione, pag. 108. 
4  L’integrazione personale non è un dato, psicologico, storico o metafisico, garantito da strutture soggettive, oggettive o 
metafisiche”. G. M. Bertin, Educazione alla ragione,Lezioni di pedagogia generale, Armando, Roma, 2004, pag. 108. 
5 “Demeccanizzare” significa uscire da schematismi e abitudini psicofisiche, da stereotipici che costituiscono la maschera sociale 
Il gioco facilita e “obbliga” verso la “demeccanizzazione”. A. Boal, Il poliziotto e la maschera, La Meridiana, Bari, 1993 pag.16. 
6 Ci si riferisce alla ricerca pedagogica e politica di Paulo Freire. La coscientizzazione non è una semplice presa di coscienza, cioè un 
modo diverso di vedere e di conoscere, ma è fondamentalmente azione: un continuo ri-posizionarsi di fronte agli eventi per assumere 
rispetto ad essi e al cambiamento possibile la propria parte di responsabilità. L'obiettivo della coscientizzazione è  potenziare le 
conoscenze e le risorse dei gruppi facilitando un processo di apprendimento che diventa coscienza critica, "transitiva" e dialogica e 
potenzialita' di "liberazione". 
7 Cfr. P. Bertolini, L’esistere pedagogico, La Nuova Italia, 1988. 
8 A. Gigli, A. Tolomelli, A. Zanchettin, Il Teatro dell’Oppresso in educazione, Le Bussole-Carocci, 2008, p. 87. 



L’integrazione trova la sua cifra di realizzazione nell’opposizione tra le categorie di possibile e impossibile. 
Il possibile è visione prospettica, speranza di cambiamento, apertura all’inatteso. 
L’impossibile è offuscamento, rinuncia al cambiamento, immobilità e chiusura all’imprevedibile. 
Il possibile si confronta col probabile e l’improbabile, l’impossibile con la fine della ricerca, con la 
cristallizzazione interpretativa e valutativa: negazione della direzione esistenziale fondata sull’educazione 
come speranza di emancipazione da qualunque dipendenza. Al contrario, l’impegno educativo verso la 
pratica dell’integrazione dovrebbe spingerci verso l’affermazione dell’autonomia di ogni soggetto, per 
facilitare lo sviluppo di identità “positive”, disponibili alla costruzione di una società fondata su pensieri, 
principi e comportamenti di stampo democratico. 
Un clima relazionale è integrante se è costituito da soggetti che promuovono e moltiplicano la partecipazione 
attiva alla costruzione della conoscenza, allo sviluppo delle identità personali e sociali e alla realizzazione di 
pratiche di gestione centrate sul confronto e la condivisione. 
In questo senso, è auspicabile che l’istituzione scuola possa crescere qualitativamente ancora di più 
(nonostante tutto) per consolidare e sviluppare il suo ruolo di “pro-motore” di valori, modelli e pratiche 
integranti (connessioni, legami e vincoli sia al proprio interno, sia sul territorio). 
 
Allora, crescere nella differenza significa imparare a entrare in rapporto profondo con se stessi attraverso una 
continua pratica di auto riflessività e il continuo confronto con gli altri (équipe, gruppo, comunità, …) per 
imparare a conoscere la propria conoscenza, scoprendo imprevisti stereotipi e pregiudizi, accanto ad inattese 
capacità di apertura e cambiamenti di prospettiva. 
Osare l’utopia della divergenza e della creatività, sfidando il senso comune e le narrazioni-illusioni veicolate 
da chi ha “soluzioni e verità” preconfezionate, è direzione non facile da intraprendere perché fonte di 
possibili vissuti di scontro, marginalità e inattualità. Tuttavia, questa può essere la via per affrontare la 
complessità dell’esistere, una direzione che vede nel riconoscimento della problematicità e nella ricerca di 
soluzioni per il suo superamento un modo per favorire la propria e altrui realizzazione. 
In conclusione, lasciamo aperta la strada per aspirare e tendere alla costruzione di comunità educanti capaci 
di processare l’integrazione nel quotidiano, all’interno di tutti i contesti e gli ambiti di vita, attraverso 
pratiche non solo buone ma anche creative e originali, tese alla costruzione democratica dell’esistenza.
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