
A volte dire cose ovvie e normali crea un gran frastuono.
Mi è capitato con l’uscita del mio ul!mo libro Non è colpa dei
bambini, della BUR Rizzoli, nell’o"obre scorso. Per la prima volta
sono presenta! all’opinione pubblica i da! che tu# conoscevano
da tempo (sono da! ISTAT) sull’aumento, pra!camente del 100%
in 15 anni, delle cer!ficazioni di disabilità infan!le e adolescenziale
a"raverso le diagnosi neuropsichiatriche. Un dato inquietante an
che a fronte della diminuzione delle invalidità classiche come le
neurolesioni alla nascita, la sindrome di Down e l’epilessia. 
Ho denunciato l’ovvio: il processo di psichiatrizzazione di una
fe"a consistente delle nuove generazioni in a"esa che, a"ra
verso screening sempre più precoci, le diagnosi di un !po o
dell’altro, raggiungano rapidamente la percentuale del 50% del
la popolazione scolas!ca.
Uno scenario che si sposa perfe"amente con il contemporaneo
declino di un’a"enzione educa!va verso i figli, e di una forma
zione pedagogica adeguata, se non ai genitori, almeno agli in
segnan! e agli operatori del se"ore.
Lanciato il sasso, le onde tornate indietro sono state tante.
Tra le più curiose e inquietan! elenco: la scoperta del rapporto
fra case farmaceu!che e associazioni specifiche; l’uso della cer
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!ficazione “preven!va” un anno prima
per avere l’insegnante di sostegno in
prima elementare a prescindere dai mi
glioramen! dei bambini; la speranza di
alcuni genitori che finalmente arrivino
anche in Italia gli psicofarmaci per i loro
figli come negli Sta! Uni!; i centri priva!
na! specificatamente solo per fare cer
!ficazioni; gli enormi interessi a#orno a
questo fenomeno e a questo se#ore.
Sono tornate indietro anche onde bene
vole. Le tante mail di genitori, insegnan!,
colleghi a sostegno della necessità che
educare diven! un focus prioritario nel
tra#are gli alunni difficili piu#osto di pas
sarli sic et simpliciter al tavolo neuropsi
chiatrico. L’appoggio di scienzia! impor
tan!, in primis l’amicizia di Michele Zap
pella, decano proprio dei neuropsichiatri
italiani, animatore negli anni Sessanta e
Se#anta del movimento che portò al
l’abolizione delle classi differenziali. Il suo
appoggio mi ha confortato parecchio
perché alcuni momen! sono sta! indub
biamente difficili: mi ha fa#o capire che
ero sul binario giusto e che non era il ca
so di rallentare. Il sostegno di tan! gior
nalis! che hanno fa#o conoscere all’opi
nione pubblica il problema.  Al libro
“Non è colpa dei bambini” sono sta! de
dica! ampi ar!coli sui principali quo!
diani nazionali e locali. Anche diverse
trasmissioni radiofoniche e televisive
hanno dato ampio spazio alle ques!oni
sollevate dal libro, suscitando in tali casi
anche rumorose polemiche sui social tra
i genitori e nel mondo scolas!co.
La mia esperienza professionale mi por
ta ogni giorno a riconoscere l’importan

za di buone informazioni educa!ve che
generino buoni programmi di ges!one
pedagogica, specie da parte dei genito
ri. Si o#engono risulta! efficaci e dura
turi. Ancora di più se si crea gioco di
squadra con le molteplici figure profes
sionali del se#ore.
Ho voluto, come dire#ore di Confli&,
andare ancora a fondo della ques!one,
lasciando che i lavori in corso si aprisse
ro a voci di varia natura e provenienza.
Ne è nato un Dossier che mostra quan
to il sasso ge#ato possa produrre cam
biamen! significa!vi. Certo, restano al
cune priorità:
 che il Governo impedisca il proliferare
indiscriminato di screening a tappeto
nelle scuole, per bambini sempre più
piccoli, alla ricerca di mala&e per nulla
conclamate che altro non sono che le
gi&ma immaturità infan!le;
 che si cambi l’idea per cui l’inclusione
scolas!ca si fa con gli insegnan! di so
stegno. È un’idea che non ha dato i ri
sulta! spera! portando il più delle volte
a isolare dagli altri compagni gli alunni
e!che#a!. Condivido l’idea non mia di
insistere piu#osto nella logica della
compresenza degli insegnan! nella con
duzione della classe;
 e che, nel 2018 che ricorda il cinquan
tennale del ’68, fa#a la tara sugli aspet
! discu!bili di quell’esperienza, mol!
dei valori dei giovani di quel tempo tor
nino ancora u!li oggi per resistere alle
nuove e più raffinate forme di esclusio
ne, e per garan!re a tu& il diri#o a cre
scere secondo i propri tempi e le pro
prie risorse.


