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Presentazione
Corrado Bogliolo

Le cosiddette famiglie BES (con Bisogni Educativi
Speciali) sono nuclei umani che sono stati investiti da
un evento doloroso, talora tragico, quale la nascita, o
l’emergere, in un figlio/a, di una compromissione più
o meno grave delle capacità vitali, fisiche o psichiche.
Il termine, adottato in modo quanto mai estensivo, ha
inglobato un numero smisurato di situazioni, spesso
di grave portata clinica, diverse tra loro per la natura
del danno, l’evoluzione di questo, le sue ripercussioni
sul sistema familiare. Si va dalle diagnosi neonatali, a
quelle del periodo scolastico, a quelle traumatiche, genetiche etc. Ognuno di questi eventi comporta non solo
una sua specifica espressione nel soggetto colpito, ma
anche una forte risonanza nei genitori e anche sul resto
dei congiunti, più spesso nei fratelli. Eppure è possibile
raccogliere tutte queste evenienze in una sorta di contenitore unico, ove si affronti la questione generale del
soggetto disabile, della sua esperienza vitale, del suo destino. Lo stesso dicasi per i genitori, colpiti comunque
9
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da una violenza inattesa, dallo shock di dover accettare
che il loro figlio sia un “diverso”, limitato, talora incapace di sopravvivere senza le loro cure, la loro assistenza,
anche “a vita”. Giulia Liperini e Alessandra Testi sono
due psicologhe e psicoterapeute, collaboratrici con l’Istituto di Psicoterapia Relazionale di Pisa, esperte nei
progetti d’intervento e di assistenza alle famiglie con
figli BES (Bisogni Educativi Speciali). Proprio sulla
base di questa loro esperienza e anche della loro competenza in materia di psicologia e psicoterapia sistemico
relazionale, hanno voluto comporre, in questo conciso
volume, una sintesi di questa materia. Il loro sforzo di
raccogliere in un così breve spazio una materia quanto
mai vasta, dalle infinite sfaccettature e dalle molte problematiche ancora oscure e irrisolte, è stato premiato da
una felice sintesi espositiva e da un linguaggio tanto di
facile accesso quanto di esaustiva esposizione. Partite
dal richiamo alla famiglia cosiddetta “normale” e al suo
ciclo vitale, affrontano il dramma del manifestarsi, in
un figlio, dalla malattia. Ecco che l’evoluzione del ciclo
vitale si stravolge; emergono vissuti di angoscia, disperazione, che pervadono tutti di fronte alla diagnosi. Le
madri sembrano quelle che maggiormente subiscono la
frustrazione del proprio compito biologico con reazioni
emotive dolorose, o sensi di colpa; ma anche i padri, pur
essendone meno investiti. Ambedue potranno talora cadere in un eccesso protettivo del figlio e nei conseguenti
processi d’impedimento al suo percorso maturativo. Le
due autrici studiano a fondo la dimensione psicologica
10
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indotta nel bambino fin dall’inizio, e poi, su su, durante
il periodo scolastico, fino al momento del suo difficile
inserimento sociale. Seguirà il problema degli interventi, per i quali, fin dall’inizio, si sostiene la necessità di
processi integrati, molteplici e affidati a esperti; variabili, in ragione delle problematiche esistenti. Il volume si
chiude con un riferimento anche alla possibilità di effettuare la psicoterapia-relazionale della famiglia.
Le famiglie BES trovano in questo libro uno spazio
importante di chiarificazione e di accoglienza. Il testo può
essere di grande utilità per un approfondimento e di riflessione per gli addetti ai lavori e anche per lettori non specialisti ma interessati a questo settore del disagio umano.

11
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Introduzione

“Esiste un rapporto circolare, di
influenza e implicazione reciproca,
in cui i sistemi di credenze familiari e menti individuali
si influenzano vicendevolmente in
maniera profonda e dinamica”.
Fisher, Ransom,1990

L’intento di questo libro è quello di affrontare, in termini clinici, sociali e sistemico-relazionali, la relazione d’aiuto con famiglie con Bisogni Educativi Speciali
(BES). Quando si parla di famiglia con BES si fa riferimento ad una macro area al cui interno sono state individuate tre sotto-categorie: la disabilità, i disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA) e il disagio socio-economico.
In questo lavoro saranno trattate in particolare le disabilità intellettive, nonostante ci siano differenze tra handicap
e disabilità in questo testo usiamo tali concetti in modo
indifferente. Il concetto di BES oggi, viene concepito
come una possibilità di comprendere tutte le situazioni
di funzionamento problematico per una persona, che da
13
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tale problematicità viene ostacolata nell’ottenere risposte
soddisfacenti ai propri bisogni ed il cui funzionamento
va compreso attraverso un’antropologia bio-psico-sociale di ICF-CY (OMS, 2007). La macrocategoria dei BES
comprende, ad esempio, alunni con disabilità, DSA e altre
forme di difficoltà di vario genere come ADHD e Funzionamento Intellettivo Limite, fino a, come appena detto,
quelle ambientali e socioeconomiche. I disturbi specifici
di apprendimento (DSA) sono disabilità di origine neurobiologica (Paulesu et al., 2001) che limitano significativamente l’impiego delle abilità di lettura (dislessia), di scrittura (disortografia e disgrafia) e del calcolo (discalculia),
con conseguenti ricadute nelle attività che si basano per
la loro realizzazione su queste abilità, non riconducibili a
deficit intellettivi.
Il concetto di bisogno educativo speciale (BES special
educational need) appare nei documenti ufficiali Unesco
nel 1997, nella legislazione del Regno Unito del 2001
(Special Educational Needs and Disability Act) e nei documenti dell’Agenzia europea per lo sviluppo dell’educazione per i bisogni speciali nel 2003, come tendenza a
considerare soggetti con BES anche altre persone in età
evolutiva che manifestino difficoltà di apprendimento e
di comportamento diverse dalla disabilità. Su questa base,
nel 2005 Ianes propose una diversa concezione del concetto di BES, non più come una raccolta estesa di numerose diagnosi cliniche aggiunte a quelle di disabilità, ma
anche con la possibilità aperta, dinamica e transitoria, di
comprendere tutte le situazioni di funzionamento proble14
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matico per la persona, che da tale problematicità viene
ostacolata nell’ottenere risposte soddisfacenti ai propri
bisogni (Ianes e Macchia, 2008) e il cui funzionamento
va compreso attraverso un’antropologia bio-psico-sociale
di ICF-CY (OMS, 2007).
Nello specifico di questo lavoro verranno affrontate tematiche riguardanti gli stili relazionali che si creano in
un sistema familiare dove è presente un membro BES.
La presa in carico della famiglia BES viene fatta con attenzione all’integrazione di professioni diverse (psicologo, assistente sociale, educatore professionale, neuropsichiatra infantile) e allo sviluppo e consolidamento delle
competenze di coping e di integrazione con la rete sociale
(Mazzoleni, 2004). Considerando tutti i possibili approcci
alla disabilità viene percorsa una “tortuosa strada”, affrontando prima le problematicità e le ridotte risorse delle famiglie con BES, tenendo sempre ben presente il concetto
di rispetto. Nei primi due capitoli si è dato ampio spazio a
come la diagnosi di BES si ripercuote nella vita del soggetto stesso, nell’equilibrio della coppia e nello sviluppo
dei fratelli, influenzando così l’evoluzione e l’adattamento dell’intera famiglia. Nel terzo capitolo affrontiamo la
risposta sociale alla disabilità, spesso i più profondi valori
su cui si regge la convivenza civile sono messi in crisi
dalla realtà BES: la parità dei diritti dei cittadini, il loro
diritto ad una qualità della vita, il diritto all’istruzione,
al lavoro, all’autonomia, alla salute sono un problema;
l’organizzazione sociale è fatta per i “sani” e perfino la
comunità più desiderosa di facilitare l’integrazione fatica
15
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a conseguire i suoi scopi. Infine nell’ultimo capitolo, a
proposito di possibili interventi di psicoterapia relazionale, e anche in ragione della nostra formazione di tipo psicoterapeutico, abbiamo voluto inserire anche il possibile
ricorso alla terapia familiare a indirizzo sistemico.
Negli ultimi decenni, si è assistito ad una importante modificazione dei paradigmi teorici della psicologia e
quindi anche della psicoterapia, in particolare quella sistemico relazionale. La patologia è ora considerata anche
come un aspetto integrativo della normalità, nel senso che
si è assegnato al sintomo anche un significato positivo,
come spinta al cambiamento, come esperienza di individuazione, crescita, come mezzo utile ai sistemi umani
per raggiungere le sue finalità. Mentre l’osservatore fa
distinzioni tra funzionale e non, i sistemi si comportano
in modo coerente alla loro organizzazione. Keeney propone una epistemologia ecosistemica, dove i sintomi diventano comunicazioni metaforiche circa l’ecologia del
gruppo umano. Alla luce di tutto questo sosteniamo l’idea
che, “parlare di intervento di aiuto” vuol dire innanzitutto
parlare di etica, e di non abusare mai, né con gli atti né
con i giudizi nei confronti di chi chiede aiuto (Malagoli
Togliatti e Cotugno, 1996).
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