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Sintesi della tesi 

 
       La tesi, intitolata INCLUSIONE IN MOVIMENTO - Le attività espressivo-motorie per la 

promozione  di  contesti inclusivi per  persone  con e senza disabilità si centra sui vantaggi della 

formazione inclusiva basata  su attività artistico-espressive  (recitazione, danza, canto finalizzati 

alla messa in scena di musical, che definiremo in sintesi usando esclusivamente la parola teatro)  e 

su attività sportive integrate (baskin), intese come vettore per la promozione di rappresentazioni 

sociali positive riguardo alla  Disabilità e per lo sviluppo di comportamenti prosociali e dimensioni 

ad esso correlate quali empatia, intelligenza emotiva e creatività.  

 

       La ricerca si focalizza sull’ ipotesi che: 

 Giovani e adulti senza disabilità che svolgono attività inclusive basate su attività 

artistico-espressive (teatro) e attività sportivo-motorie integrate (baskin) insieme a 

giovani e adulti con Disabilità Intellettiva e Relazionale, sviluppino una 

rappresentazione della disabilità più positiva e si percepiscano più prosociali rispetto a 

persone senza disabilità che svolgono attività omologhe in contesti non inclusivi. 

 Giovani e adulti con Disabilità Intellettiva e Relazionale, in contesti inclusivi, 

raggiungano punteggi elevati ai test sulla prosocialità e mostrino un’alta frequenza di 

comportamenti prosociali. 

 

       Lo scopo principale è quello di stabilire se vi sia una differenza empiricamente significativa 

rispetto alla rappresentazione sociale ed al comportamento prosociale nei contesti inclusivi. Le 

aspettative si basano sull’ipotesi che i giovani che  hanno avuto la possibilità di frequentare un 

contesto integrato abbiano sviluppato un incremento del comportamento prosociale percepito e una 

rappresentazione più positiva rispetto ai giovani che non hanno avuto la possibilità di fare questa 

esperienza.  

        Inoltre si ipotizza che questo incremento sia più significativo se l’esperienza si prolunga nel 

tempo, cioè si suppone che le persone impegnate in training inclusivi da più tempo (misurato in 

anni) raggiungano punteggi più elevati rispetto a coloro che hanno cominciato l’iter formativo più 

recentemente. 
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        Questo studio di tipo misto si avvale di strumenti tipici sia della ricerca quantitativa, che della 

ricerca qualitativa. 

Dopo una carrellata sullo stato dell’arte della ricerca e un approfondimento della letteratura, mi 

sono concentrata sul disegno sperimentale. 

         La ricerca quantitativa è illustrata  schematicamente nel seguente disegno sperimentale: 

 3 GRUPPI disaggregati in Arte e Sport 

Gruppo Sperimentale suddiviso in: 

GSA - gruppo sperimentale arte inclusivo (senza disabilità),  

GSS - gruppo sperimentale sport inclusivo (senza disabilità) 

Gruppo di Controllo suddiviso in: 

GCA - gruppo di controllo arte,  

GCS - gruppo di controllo sport 

Gruppo con Disabilità suddiviso in: 

GDA - gruppo arte inclusivo con disabilità, 

GDS - gruppo sport inclusivo con disabilità,   

 

 VARIABILI INDIPENDENTI:  

     attività (inclusiva/non inclusiva) 

           disciplina (artistico/sportiva) 

           disabilità (si/no) 

           durata del training ( ≤ 2 anni, da 2 a 5 anni, > 5anni) 

                

 VARIABILI DIPENDENTI:  

 comportamento prosociale e dimensioni collegate quali empatia, intelligenza 

emotiva e pensiero creativo 

 rappresentazione della disabilità 

 

 OBIETTIVO: stabilire se esiste un effetto delle variabili indipendenti sulla realizzazione 

delle variabili dipendenti, ossia principalmente se attività, disciplina, etc. modificano i livelli 

di prosocialità (e delle dimensioni ad essa correlate) e la rappresentazione della disabilità. 

L’obiettivo verrà formalizzato con un test d’ipotesi. 

 

 METODO: per accettare o rifiutare l’ipotesi che l’appartenenza ad un determinato gruppo 

comporti una variazione significativa sul punteggio di una certa variabile di interesse sono 

stati usati: 

 

 Test t-Student (o ANOVA per più di due variabili) nel caso di distribuzione normale 

Gaussiana 

 Test di Kruskal-Wallis nel caso di dati con distrubuzioni omogenee, ma non 

gaussiane (ossia in presenza di una distribuzione non parametrica) 

 

 STRUMENTI DI MISURA DELLA RICERCA QUANTITATIVA 

 

 PER VALUTARE LA RAPPRESENTAZIONE  

 The Scale of Attitudes Towards Disabled Persons (SADP) Antonak, 1981, 1982) 

 Attitudes toward Disabled People Scale (ATDP form 0) - Yuker e Block (1986) 

 



3 

 

 PER VALUTARE COMPORTAMENTI PROSOCIALI 

 Scala per la misura della prosocialità in adolescenti e adulti (Caprara, Steca, Zelli e 

Capanna - 2005)  

 Il Quoziente Empatia EQ (Simon Baron-Cohen - 2004) 

 Test sull’Intelligenza Emotiva (Di Bitonto - Goleman - 2011) 

 Test Creatività (Luca e Laura Varvelli GRAM- 2013) 

        Alle persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale coinvolte nel progetto di ricerca i 

questionari sono stati presentati con la modalità dell’intervista condotta da un unico intervistatore, 

al fine di garantire la comprensione dei vari item proposti e ridurre la variabile legata a differenze 

nella modalità di somministrazione, dipendenti dall’intervistatore. 

• STRUMENTI DI MISURA DELLA RICERCA QUALITATIVA 

        Per approfondire e monitorare la qualità del processo inclusivo in atto, vengono utilizzati 

anche strumenti tipici della ricerca qualitativa, come osservazione partecipante, interviste, domande 

aperte per riflettere sui processi inclusivi.  

 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Riassumendo possiamo affermare che l’ipotesi sperimentale è stata confermata, esiste una 

differenza empiricamente significativa  rispetto alla rappresentazione sociale della disabilità ed al 

comportamento prosociale nei contesti inclusivi. I giovani/adulti che  hanno avuto la possibilità di 

frequentare un contesto inclusivo, hanno sviluppato un incremento del comportamento prosociale 

percepito e delle dimensioni collegate alla prosocialità: Empatia, Intelligenza Emotiva e Creatività,  

e una rappresentazione più positiva della disabilità rispetto ai giovani/adulti che non hanno fatto 

questa esperienza. L’incremento delle condotte prosociali (soprattutto rispetto alla dimensione 

Intelligenza Emotiva)  risulta più significativo se l’esperienza si prolunga nel tempo, cioè  le 

persone impegnate in training inclusivi da più tempo (oltre 5 anni per le attività teatrali inclusive, da 

2 a 5 anni per le attività sportive) hanno raggiunto punteggi più elevati rispetto a coloro che hanno 

cominciato l’iter formativo più recentemente (da 0 a 2 anni). 

       Le persone senza disabilità che si dedicano al teatro raggiungono livelli di creatività più elevati 

rispetto a coloro che praticano basket, questo dato ci suggerisce che l’attività artistico-espressiva 

teatrale possa  contribuire  a sviluppare il pensiero creativo in misura più consistente di quanto 

possa offrire lo sport di squadra (basket). Nel gruppo sperimentale arte inclusivo senza disabilità le 

donne mostrano un quoziente di empatia più elevato rispetto a quello riportato dagli uomini, in linea 

con quanto affermato in letteratura. 

        Nel gruppo sperimentale arte inclusivo senza disabilità gli uomini mostrano un livello di 

creatività leggermente più elevato rispetto a quello raggiunto dalle donne. In letteratura non sono 

riportati dati esaustivi, la discussione continua  tra varie teorie e controversie  più o meno 

maschiliste o progressiste, la questione richiede maggiore approfondimento.  

        Gli italiani senza disabilità esprimono rappresentazioni sociali più positive riguardo alle 

persone con disabilità, rispetto agli spagnoli,  probabilmente perché la storia italiana, caratterizzata 

da oltre 40 anni di integrazione scolastica e dall’attivazione di processi inclusivi in svariati campi e 

contesti, ha contribuito a sensibilizzare i cittadini italiani alla cultura dell’inclusione, l’opportunità 

di vivere in contesti inclusivi ha consentito ai cittadini italiani di avere contatto con i bambini con 

disabilità sin dalla prima infanzia, contribuendo all’abbattimento dei pregiudizi attraverso la 
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condivisione di esperienze e mettendo le basi per la creazione di un atteggiamento più inclusivo e 

aperto alla diversità. 

        Dall’analisi dei risultati di tipo qualitativo  (interviste, frasi da completare, osservazione 

partecipante) emerge che le persone che hanno svolto attività espressivo-motorie inclusive  

mostrano una rappresentazione più positiva, rispetto ai gruppi di controllo, per quando riguarda agli 

obiettivi che può raggiungere una persona con disabilità; concordano, con percentuali maggiori nei 

gruppi sperimentali, sulla convinzione che gli obiettivi principali che una persona con disabilità può 

realizzare nel corso della sua vita riguardano la sfera dell’autorealizzazione e del raggiungimento di 

un più elevato grado di autonomia.       

        Dopo la realizzazione di sé, l’obiettivo legato al raggiungimento di una completa inclusione 

sociale e della cittadinanza attiva è quello che si registra con maggior frequenza in tutti i gruppi 

sperimentali, e con frequenza minore nei gruppi di controllo, ad eccezione del gruppo di controllo 

arte Spagna, in cui non compare questo cluster di risposte. Un'altra risposta ricorrente nei gruppi 

sperimentali riguarda la possibilità di costruire rapporti significativi, socializzare e realizzarsi 

affettivamente.    

        Inoltre i gruppi sperimentali, che hanno condiviso esperienze formative con le persone con 

disabilità, tendono a dare risposte più articolate e con connotazione più positiva ed ottimistica 

riguardo la possibilità che una persona con disabilità possa vivere una vita piena e soddisfacente,  

rispetto a quanto riportato dai gruppi di controllo. Nei gruppi di controllo viene rimarcato il 

concetto che la persona con disabilità ha bisogno di aiuto per raggiungere i propri obiettivi  in 

percentuale significativamente maggiore rispetto ai gruppi sperimentali, si parla di realizzazione 

subordinata ai limiti imposti dalla disabilità, questo concetto compare anche nei gruppi sperimentali 

sport inclusivo sia spagnoli che italiani, mentre non compare nei gruppi sperimentale arte inclusivo 

italiani e spagnoli.  

         Questi dati lasciano degli interrogativi aperti, sembra che le persone senza disabilità coinvolte 

in attività artistiche inclusive abbiamo una rappresentazione più positiva circa la realizzazione ed il 

successo dalle persone con disabilità; si può ipotizzare che le attività artistico-espressive, per loro 

natura più flessibili e meno strutturate delle attività sportive, possano offrire, se programmate in 

un’ottica inclusiva, più opportunità di  realizzazione perché propongono un ricco e variegato 

ventaglio di alternative e possono essere ricoperti infiniti ruoli. Da qui nasce l’esigenza di rendere le 

attività sportive più fruibili ed alla portata di tutti, il baskin è un lodevole esempio in tale direzione.  

         Tutti i gruppi, sia quelli sperimentali, che quelli di controllo concordano, in percentuali 

diverse, sulla considerazione  che una persona con disabilità sia una persona come tutte le altre.  I 

gruppi sperimentali in percentuale più elevata rispetto ai gruppi di controllo, definiscono la persona 

con disabilità come capace, abile, risorsa per la società. Nei gruppi di controllo emergono più 

risposte focalizzate sul deficit, la definizione della persona con disabilità come in difficoltà, 

bisognosa di aiuto compare in percentuale più elevata.  Nei gruppi di controllo si registra maggiore 

frequenza di risposte stereotipate che rinforzano i pregiudizi, come le convinzione che le persone 

con disabilità siano come bambini. 

        I gruppi sperimentali arte e sport Italia concordano sul fatto che svolgendo attività inclusive 

hanno imparato ad interagire con tutti i tipi di persone,  il gruppo sperimentale arte si sofferma sulla 

considerazione che l’interazione con persone con disabilità, in particolare l’osservazione del modo 

di rapportarsi rispetto alle sfide della vita, ha contribuito in maniera sostanziale ad elevare il loro 

livello di   resilienza. I  gruppi sperimentali sport inclusivo Italia, e Spagna concordano sulla 

considerazione che l’insegnamento più rilevante che hanno appreso svolgendo attività inclusive 

riguarda la crescita personale, l’ampliamento  della propria visione e l’apertura mentale. Un'altra 
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risposta ricorrente riguarda l’acquisizione di competenze affettivo-relazionali e valori quali rispetto, 

consapevolezza di avere pari dignità e di poter godere degli stessi diritti in un clima di condivisione 

e reciprocità.    

        Riguardo ai sentimenti i gruppi sperimentali riferiscono di provare divertimento e benessere, e 

in percentuale lievemente inferiore amore amicizia, affetto, soddisfazione e gioia per i successi. Nei 

gruppi sperimentali sport, si riscontrano sentimenti di paura iniziale superata lavorando insieme e 

con una percentuale maggiore nel gruppo spagnolo (15,38 % sport Spagna, 4,2% sport Italia) 

emergono sentimenti di pena e compassione focalizzati sul deficit e sulle difficoltà, questo 

sentimento viene poi trasformato in tenerezza e in desiderio di aiutare le persone con disabilità, ma 

nasce comunque da un rapporto asimmetrico in cui l’altro non è considerato alla pari o sullo stesso 

piano (Io sono OK, tu non sei OK).  Nei gruppi arte si riscontrano esclusivamente sentimenti con 

connotazione positiva nei riguardi delle persone con disabilità.    

        Facendo riferimento alle categorie di azioni che possono classificarsi come prosociali (Roche, 

1995), come l’aiuto fisico, il servizio físico, l’aiuto verbale, il consolare verbalmente, le azioni del 

condividere, la conferma e la valorizzazione dell’altro, l’ascolto profondo, l’empatía, la solidarietà e 

la presenza positiva e l’unità, si evidenziano comportamenti prosociali  riferibili a tutte le categorie 

e  condotte emesse con costanza e stabilità nel tempo.  I risultati sottolineano i benefici nel praticare 

attività inclusive in un gruppo eterogeneo.    

        Per concludere si può affermare che l’inclusione è una risorsa  fondamentale che apporta dei 

benefici: modifica la rappresentazione della disabilità e la disposizione al comportamento 

prosociale, tuttavia deve viaggiare di pari passo con l’educazione e nello specifico con l’educazione 

alla prosocialità, apportando nuovi elementi per ulteriori sviluppi. 

       Le scienze motorie possono divenire uno strumento importante di integrazione, a condizione 

che si avvalgano dei principi espressi dall’area pedagogica  (L. de Anna, a cura di, 2009)   Le 

attività espressivo motorie inclusive, caratterizzate da una dimensione educativa, possono esercitare 

un ruolo fondamentale in tal senso, rafforzando la cittadinanza attiva in un contesto sociale, 

culturale e ricreativo che offre l’opportunità di partecipare ad attività di gruppo, osservare le regole, 

rispettare gli altri, nutrirsi di solidarietà e disciplina, in un impegno costante, vivificato dalle 

emozioni. 

        In questa prospettiva si rafforza l’impegno di chi sposa la mission dell’inclusione sociale e 

investe l’educazione al movimento di significati culturali, educativi ed etico sociali.    L'inclusione 

non è una necessità relativa alla disabilità, è un investimento complessivo e comporta un processo 

di profondo cambiamento culturale, la diversità è “tutti " (Gardou; 2011: 62), non vi sono vite 

“minuscole” o vite “maiuscole” (Gardou, 2011: 84), è tensione verso una cultura dell'unità nella 

diversità, che diventa opportunità ed incontro dove ciascuno sia riconosciuto  nella sua unicità e,  

affermando con fierezza la sua voglia di esserci e di esistere, possa conquistare e assaporare da 

protagonista il suo diritto ad un applauso.  

 

 

 

Synthesis of the thesis 
 

       The thesis, entitled INCLUSION IN MOVEMENT - The expressive-motor activities to 

promove inclusive contexts for people with and without disabilities focuses on the advantages 

of inclusive education based on artistic-expressive activities (acting, dance, singing aimed at the 

staging of musical, which we will define in synthesis using exclusively the word theater) and on 

integrated sports activities (baskin), intended as a vector for the promotion of positive social 
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representations regarding disability and for the development of prosocial behaviors and related 

dimensions such as empathy, intelligence emotional and creativity. 

 

       The research focuses on the hypothesis that: 

• Young people and adults without disabilities who carry out inclusive activities based on artistic-

expressive activities (theater) and integrated sports-motor activities (baskin) together with young 

people and adults with Intellectual and Relational Disabilities, develop a more positive 

representation of disability and perceive more prosocial than people without disabilities who 

perform homologous activities in non-inclusive settings. 

• Young people and adults with Intellectual and Relational Disabilities, in inclusive contexts, 

achieve high scores on prosociality testing and show a high frequency of prosocial behavior. 

 

       The main purpose is to establish whether there is an empirically significant difference on social 

representation and prosocial behavior in inclusive contexts. Expectations are based on the 

hypothesis that young people who have had the opportunity to attend an integrated context have 

developed an increase in perceived prosocial behavior and a more positive representation than 

young people who have not had the opportunity to experience this. 

        Moreover, it is hypothesized that this increase is more significant if the experience is 

prolonged over time, it is assumed that people involved in longer-term training (measured in years) 

achieve higher scores than those who started the training process more recently. 

        This mixed study uses typical tools of both quantitative research and qualitative research. 

After a roundup on the state of the art of research and a deepening of the literature, I focused on the 

experimental design. 

         Quantitative research is illustrated schematically in the following experimental design: 

• 3 groups disaggregated in Art and Sport 

Experimental Group divided into: 

GSA - experimental group inclusive art (without disability), 

GSS - experimental sports group inclusive (without disabilities) 

Control Group divided into: 

GCA - art control group, 

GCS - sport control group 

Group with Disability divided into: 

GDA - inclusive art group with disabilities, 

GDS - inclusive sports group with disabilities, 

 

• INDEPENDENT VARIABLES: 

     activity (inclusive / non-inclusive) 

           discipline (artistic / sport) 

           disability (yes / no) 

           duration of the training (≤ 2 years, from 2 to 5 years,> 5 years) 

                

• DEPENDENT VARIABLES: 

Pros prosocial behavior and related dimensions such as empathy, emotional intelligence and 

creative thinking 

 representation of disability 

 

• OBJECTIVE: to establish whether there is an effect of independent variables on the 

implementation of dependent variables, ie mainly if activity, discipline, etc. they change the levels 

of prosociality (and related dimensions) and the representation of disability. The objective will be 

formalized with a hypothesis test. 
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• METHOD: to accept or reject the hypothesis that the belonging to a certain group involves a 

significant variation on the score of a certain variable of interest, the following were used: 

 

 Test t-Student (or ANOVA for more than two variables) in the case of Gaussian normal 

distribution 

 Kruskal-Wallis test in the case of data with homogeneous, but not Gaussian, distributions (ie in 

the presence of a non-parametric distribution) 

 

• MEASURING INSTRUMENTS OF QUANTITATIVE RESEARCH 

 

• TO EVALUATE REPRESENTATION 

Scale The Scale of Attitudes Towards Disabled Persons (SADP) Antonak, 1981, 1982) 

 Attitudes towards Disabled People Scale (ATDP form 0) - Yuker and Block (1986) 

 

• TO EVALUATE PROSOCIAL BEHAVIORS 

 Scale for prosociality measurement in adolescents and adults (Caprara, Steca, Zelli and Capanna 

- 2005) 

 The Quotient Empathy EQ (Simon Baron-Cohen - 2004) 

 Emotional Intelligence Test (Di Bitonto - Goleman - 2011) 

 Test Creativity (Luca and Laura Varvelli GRAM-2013) 

        To the persons with Intellectual and Relational Disability involved in the research project the 

questionnaires were presented with the interview mode conducted by a single interviewer, in order 

to guarantee the understanding of the various items proposed and reduce the variable linked to 

differences in the mode of administration, dependent on the interviewer. 

• QUALITY RESEARCH MEASURING INSTRUMENTS 

        To deepen and monitor the quality of the inclusive process in place, tools typical of qualitative 

research are also used, such as participant observation, interviews, open questions to reflect on 

inclusive processes. 

 

DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

Summing up, we can state that the experimental hypothesis has been confirmed, there is an 

empirically significant difference with respect to the social representation of disability and to 

prosocial behavior in inclusive contexts. Young people / adults who have had the opportunity to 

attend an inclusive context, have developed an increase in perceived prosocial behavior and 

dimensions related to prosociality: Empathy, Emotional Intelligence and Creativity, and a more 

positive representation of disability than young people / adults who they did not experience this. 

The increase in prosocial behavior (especially with respect to the Emotional Intelligence dimension) 

is more significant if the experience is prolonged over time, ie people involved in longer-term 

inclusive training (over 5 years for inclusive theatrical activities, from 2 to 5). years for sports) have 

achieved higher scores than those who have started the training process more recently (from 0 to 2 

years). 

       People without disabilities who dedicate themselves to the theater achieve higher levels of 

creativity than those who practice basketball, this fact suggests that theatrical artistic-expressive 

activity can contribute to develop creative thinking to a greater extent than what is offered team 

sports (basketball). In the experimental group, inclusive art without disability, women show a 

higher empathy quotient compared to that reported by men, in line with what was stated in the 

literature. 

        In the experimental art group without disability, men show a level of creativity slightly higher 

than that achieved by women. In the literature there are no comprehensive data, the continuous 

discussion between various theories and more or less macho or progressive controversies, the 

question requires more in-depth analysis. 
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        Italians without disabilities express more positive social representations about people with 

disabilities, compared to Spanish people, probably because Italian history, characterized by over 40 

years of school integration and the activation of inclusive processes in various fields and contexts, 

has helped to raise awareness Italian citizens to the culture of inclusion, the opportunity to live in 

inclusive contexts has allowed Italian citizens to have contact with children with disabilities since 

their early childhood, contributing to the reduction of prejudices through the sharing of experiences 

and laying the foundations for creating a more inclusive and open attitude to diversity. 

        From the analysis of the qualitative results (interviews, sentences to be completed, participant 

observation) it emerges that the people who have carried out inclusive-motor-expressive activities 

show a more positive representation, compared to the control groups, when it regards the objectives 

it can reach a person with a disability; agree, with higher percentages in the experimental groups, on 

the belief that the main objectives that a person with disabilities can achieve in the course of his life 

concern the sphere of self-realization and the achievement of a higher degree of autonomy. 

        After self-realization, the objective linked to achieving complete social inclusion and active 

citizenship is the one most frequently found in all the experimental groups, and with less frequency 

in the control groups, with the exception of the control group art Spain, in which this cluster of 

answers does not appear. Another recurring answer in the experimental groups concerns the 

possibility of constructing meaningful relationships, socializing and realizing oneself emotionally. 

        Moreover, the experimental groups, which have shared training experiences with people with 

disabilities, tend to give more articulate responses and with a more positive and optimistic 

connotation regarding the possibility that a person with disabilities can live a full and satisfying life, 

compared to what is reported by control groups. In the control groups the concept is emphasized 

that the person with disability needs help to reach their goals in a significantly higher percentage 

than the experimental groups, we talk about realization subordinated to the limits imposed by 

disability, this concept also appears in the experimental groups including both Spanish and Italian 

sports, while it does not appear in the Italian and Spanish inclusive art experimental groups. 

         These data leave open questions, it seems that people without disabilities involved in inclusive 

artistic activities have a more positive representation about the realization and success of people 

with disabilities; we can hypothesize that artistic-expressive activities, by their nature more flexible 

and less structured than sports activities, can offer, if planned from an inclusive point of view, more 

opportunities for realization because they offer a rich and varied range of alternatives and can be 

covered infinite roles. Hence the need to make sports activities more accessible and accessible to 

everyone, the baskin is a praiseworthy example in this direction. 

         All groups, both experimental and control, agree, in different percentages, on the 

consideration that a person with disability is a person like all others. The experimental groups in a 

higher percentage compared to the control groups, define the person with disability as capable, 

skillful, resource for society. In the control groups there are more responses focused on the deficit, 

the definition of the person with disability as in difficulty, needing help, appears in a higher 

percentage. In the control groups there is a greater frequency of stereotypical responses that 

reinforce prejudices, such as the belief that people with disabilities are like children. 

        The experimental art and sport groups Italy agree that by carrying out inclusive activities they 

have learned to interact with all types of people, the experimental art group focuses on the 

consideration that the interaction with people with disabilities, in particular the observation of the 

way of relate to the challenges of life, has contributed substantially to raise their level of resilience. 

The inclusive sports teams Italy, and Spain agree on the consideration that the most relevant 

teaching they have learned through inclusive activities concerns personal growth, widening one's 

vision and open-mindedness. Another recurring answer concerns the acquisition of emotional-

relational skills and values such as respect, awareness of having equal dignity and of being able to 

enjoy the same rights in a climate of sharing and reciprocity. 

        Regarding feelings, the experimental groups report having fun and well-being, and in a slightly 

lower percentage love, friendship, affection, satisfaction and joy for successes. In the experimental 
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sports groups, there are feelings of initial fear overcome working together and with a higher 

percentage in the Spanish group (15.38% sport Spain, 4.2% sport Italy) emerge feelings of pain and 

compassion focused on the deficit and difficulties, this feeling is then transformed into tenderness 

and desire to help people with disabilities, but is born of an asymmetrical relationship in which the 

other is not considered on a par or on the same level (I am OK, you are not OK). In art groups there 

are only feelings with positive connotations towards people with disabilities. 

        Referring to the categories of actions that can be classified as prosocial (Roche, 1995), such as 

physical help, physical service, verbal assistance, verbally consularing, sharing, confirming and 

evaluating the other, deep listening, empathy, solidarity and positive presence and unity, we 

highlight prosocial behavior referable to all categories and behaviors issued with constancy and 

stability over time. The results underline the benefits of practicing inclusive activities in a 

heterogeneous group. 

        To conclude we can affirm that inclusion is a fundamental resource that brings benefits: it 

modifies the representation of disability and the disposition to prosocial behavior, but it must go 

hand in hand with education and specifically with the education of prosociality, bringing new 

elements for further developments. 

       The motor sciences can become an important tool of integration, provided they take advantage 

of the principles expressed by the pedagogical area (L. de Anna, edited by, 2009). The inclusive 

motor activity expressions, characterized by an educational dimension, can exercise a a 

fundamental role in this sense, strengthening active citizenship in a social, cultural and recreational 

context that offers the opportunity to participate in group activities, observe the rules, respect 

others, nurture solidarity and discipline, in a constant and vivified effort from emotions. 

        In this perspective, the commitment of those who marry the mission of social inclusion is 

strengthened and the education of the movement of cultural, educational and social ethical 

meanings is invested. Inclusion is not a necessity related to disability, it is a total investment and 

involves a process of profound cultural change, diversity is "all" (Gardou, 2011: 62), there are no 

"tiny" or "capital" lives (Gardou, 2011: 84), is a tension towards a culture of unity in diversity, 

which becomes opportunity and encounter where everyone is recognized in its uniqueness and, 

proudly affirming its desire to be and exist, can conquer and savor from protagonist his right to 

applause.  

 

 

 


