
Inclusione, una delle strade per 
l’innovazione
Laura Nota



Proattività
Impegno
Attenzione
Agenticità
Smart

Difficoltà
Passività
Incapacità….

(Carr & Costas Batlle, 2015; Sausa & Marshall, 2017) 



Motore dell'innovazione è l’Etica, cioè il desiderio
sincero e forte di servire l’esser umano (produrre
qualcosa di buono e di bello); quando questo
sentimento è limitato a se stessi, la capacità
innovativa risulta minore. Innovatore è colui e colei
che riesce a sognare qualcosa di diverso, di
migliore per tutti e tutte, portandosi oltre quanto
compreso finora, Nussbaum e tanti altri

Hannah Arendt

Diritti
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Commissione dei referenti di 
Ateneo per l’inclusione e la 
disabilità

Consiglio degli Studenti

https://www.aics.gov.it/?page_id=4168
https://www.aics.gov.it/?page_id=4179


Equità delle opportunità
Presunzione di competenza

Bencini, Garofolo, Arenghi, 2018; Mapelli, 2019; Nota, Mascia, Pievani, 2019; Santi et al., 
2019; Messina e De Rossi, 2015; Jackson, Ryndak, e Wehmeyer, 2010





Progetto Didattica inclusiva
• Conoscenza dell’esperienza umana: conoscenza

scientifica e conoscenza esperienziale
• Informazioni multidisciplinari e multiculturali
• Lotta alle discriminazioni e ‘all’arroganza’
• Diritti, dare voce e spazi di ascolto
• Sensibilità, apertura, rispetto

(Stolz e Ozoliņš, 2018; Torres-Goens e Farley, 2017; Summerlee, 2018; Taylor, 2017; Appadurai, 
2014; Mccormack, Baker e Crowe, 2018; Burger, 2018; Zhang, 2017; Churchill, 2018)



…..alcune finalità
• Incrementare le conoscenze dell’eterogeneità
• Favorire forme di personalizzazione
• Promuovere l’attenzione alla voce di studenti e

studentesse con disabilità, vulnerabilità
• Favorire atteggiamenti positivi
• Creare reti di supporto diffuse e friendly



…..alcuni spunti operativi
• Coinvolgimento di esperti/esperte
• Coinvolgimento di studenti e studentesse
• Coinvolgimento di altre persone della rete
• Coinvolgimento dei/delle docenti
• Progetti pilota sperimentali
• Tecnologia e sistema aperto



Grazie per la vostra attenzione

https://www.aics.gov.it/?page_id=4168
https://www.aics.gov.it/?page_id=4179
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