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La Professoressa Aluffi Pentini inizia il suo intervento in lingua tedesca dicendo che ringrazia ed è molto felice di 
partecipare al nostro Convegno in quanto il contatto con persone in situazione di handicap e le loro famiglie le 
ha insegnato molto di più rispetto a quello che ha appreso dai Professori. Per questo per lei è un onore poter 
essere presente. 
 
Proseguendo in lingua italiana la Professoressa si complimenta per il titolo provocatorio dato al Convegno 
dicendo che le ricorda uno spezzone del film di Ferzan Ozpetec che, allo stesso modo “politicamente scorretto” 
affronta il tema dell´omosessualità. 
 
Illustra la sua attività professionale iniziale a contatto con due comunità, una delle quali in Francia. Proprio 
quest´estate ha avuto modo di frequentare con il figlio minore un campo estivo per ragazzi disabili. Avendo il 
figlio minore all´età di 42 anni le era stato preannunciato che poteva nascere con la Sindrome di Down mentre 
così infine non è stato. Durante la gravidanza è stata ripresa molte volte da medici e persone che insistevano sul 
fatto che avrebbe dovuto fare più controlli medici. 
 
Racconta poi di una ragazza di nome Flaminia che aveva inizialmente conosciuto quando aveva 4 anni e che ha 
incontrato parecchio tempo dopo al campo estivo. Il loro incontro è avvenuto in maniera piacevolissima, 
ricordandosi una dell´altra e vivendo il periodo di vacanza come se il tempo non fosse mai passato. 
 
Un altro aspetto della sua esperienza professionale è l´aver notato come i ragazzi disabili partecipanti a questi 
campi estivi si ritrovino spaesati nell´essere coinvolti attivamente nella quotidianità del campo, nonostante 
l´esperienza scolastica inclusiva. Due esempi vissuti riportati in merito sono quelli di un ragazzo con la Sindrome 
di Down che non voleva aiutare a preparare la tavola giustificandosi con la frase “Io sono down e non posso” e 
quello di una ragazza disabile che piangeva per la lontananza dalla famiglia coinvolgendo nel pianto tutto gli altri 
ragazzi. La Professoressa Aluffi con una frase apparentemente brusca ha invitato i ragazzi a reagire e cambiare 
umore preparando la cena. 
 
Un altro aspetto analizzato dalla Professoressa riguarda il punto di vista e lo stato d´animo delle famiglie di 
persone mentalmente e fisicamente disabili che devono rivolgersi al servizio ospedaliero per la salute dei figli. 
Percepiscono subito la commiserazione delle persone che le circondano e preferiscono quindi delle cure 
“casalinghe”. Bisogna quindi tenere presente il significato di malattia e disabilità perché sono molti i fattori che 
concorrono a questa definizione, per esempio fattori genetici o fattori esterni come le complicazioni che possono 
insorgere al momento del parto. Un esempio che riporta ai suoi studenti è quello che a fine lezione potrebbe 
subire un grave incidente e da quel momento, in seguito ai traumi riportati, dover condurre una vita totalmente 
dipendente da qualcun´altro. Quindi la disabilità è un argomento che riguarda tutti, tenendo conto che 
invecchiando incorriamo in un deterioramento delle nostre abilità. 
 
Per quanto riguarda l´integrazione delle persone con disabilità la Professoressa ha constatato come purtroppo il 
parere delle persone competenti in materia non sia quasi mai preso in considerazione e quindi l´ascolto attivo 
dei diretti interessati è fondamentale. Continuare quindi a lavorare con ascolto attivo e partecipazione è 
fondamentale.  
 
Attualmente ai tavoli di discussione si affrontano temi come l´abitare e l´inclusione lavorativa e gli studenti 
partecipanti spesso non sanno come relazionarsi con le persone. Questa cosa è stata riscontrata dalla 
Professoressa anche al suo corso universitario dove studenti che per quattro anni hanno avuto contatto con la 
pedagogia non sapevano come comportarsi nella vita di tutti i giorni con le persone disabili con le quali erano 
venute a contatto. È suo intento invitare questi studenti a soggiornare presso il suo campo estivo. Un ruolo 
fondamentale in questo senso lo hanno i genitori che raccontando la loro quotidianità possono far comprendere 
la loro esperienza a chi ne viene a contatto per la prima volta.  
Sottolineando l´importanza del progetto “Dopo di Noi” la Professoressa non da meno valore al progetto “mentre 
ci siamo ancora noi”, ricco di argomenti attuali che vanno affrontati per vivere al meglio il rapporto famigliare. 



L´integrazione scolastica sarebbe maggiormente aiutata se la scuola si impegnasse alla conoscenza e agli interessi 
degli studenti così da prepararli meglio alla vita. Uno spunto per sensibilizzare gli studenti ad integrarsi sarebbe 
l´affidare a loro l´organizzazione di un campo estivo in cui il loro compagno disabile possa sentirsi completamente 
a suo agio. Suddividendo i compiti all´interno del campo si creerebbe una vera inclusione ed integrazione. 
 
Riportando l´esempio di una sua permanenza in un campo estivo per disabili la Professoressa sottolinea 
l´importanza di sentirsi ospiti nella loro realtà cercando di instaurare il metodo di comunicazione più adatto allo 
scopo. 
 
Per quanto riguarda il tema della sessualità, ancora tabù al giorno d´oggi, la Professoressa conclude il suo 
intervento al convegno dicendo di avere avuto meno problemi su questo tema nei 20 anni trascorsi con Fede e 
Luce ed Arca rispetto a quelli passati in Accademia. 
 
 


