
ABSTRACT 

Questa ricerca riguarda il processo di inclusione scolastica del bambino immigrato, 

prevalentemente di prima generazione, con disabilità nella scuola primaria. Le questioni 

che circondano il processo di inclusione di un alunno doppiamente stigmatizzato – 

essere immigrato e avere una disabilità –, il rapporto tra la famiglia, la scuola e il 

servizio socio sanitario sono al centro della discussione di questa ricerca. Dal punto di 

vista empirico, lo spazio di raccolta dei dati relativi all’inclusione del bambino 

immigrato con disabilità è stato prevalentemente il contesto scolastico di sei istituti di 

scuola primaria all'interno del territorio italiano, nello specifico a Roma, con uno 

sguardo sulle pratiche scolastiche inclusive in Portogallo, in particolare a Lisbona, così 

come nel contesto familiare e socio sanitario, attraverso una ricerca di carattere 

qualitativo. In questo senso, la metodologia utilizzata è stata lo “studio di caso”, 

attraverso l’uso di strumenti di ricerca quali l’osservazione diretta e partecipante in 

ambito scolastico, e interviste con i principali attori che convivono con i sei bambini di 

diverse nazionalità e disabilità, soggetti della ricerca, nei tre principali contesti delle 

relazioni sociali del bambino in questione: familiare, scolastico e socio sanitario. Si 

ipotizzava che nel processo di inclusione scolastica dei bambini immigrati con 

disabilità, essendo questi portatori di due elementi stigmatizzanti, essere un immigrato e 

avere una disabilità, uno dei due stigmi avrebbe diminuito o eliminato l’azione 

stigmatizzante dell’altro elemento. Dopo aver analizzato i dati raccolti, si può dedurre 

che l’elemento stigmatizzante “disabilità” incide come elemento normalizzatore 

dell’altro stigma (essere immigrato), ossia, la dimensione di immigrato del bambino è 

messa in secondo piano, perché il focus di attenzione è diretto alla disabilità. È chiaro 

che nelle famiglie in cui vi è una maggiore integrazione nei contesti italiano e 

portoghese, il processo di inclusione scolastica assume un carattere sia di 

scolarizzazione, sia di socializzazione. Un altro importante elemento si ha quando le 

relazioni tra famiglia e scuola, famiglia e servizio socio sanitario, e scuola e servizio 

socio sanitario sono più consistenti, e quindi il processo di inclusione scolastica è più 

forte. Con questa ricerca, si spera di contribuire affinché ci sia sempre un ri/pensare sul 

processo di inclusione scolastica del bambino immigrato con disabilità, un ri/pensare 

alla scuola come uno spazio di coesistenza di diversità e di pratiche professionali 

inclusive degli attori responsabili della mediazione nella scuola di tutti e per tutti, ma 

nel convincimento che il processo di inclusione chiama in causa anche un 

coinvolgimento dell’intera comunità sociale.   

PAROLE-CHIAVE: disabilità, immigrazione, stigma, inclusione scolastica,     

mediazione.  
 


