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Con l’emanazione della Direttiva Ministeriale 27 
dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con 
Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica“ il MIUR ha 
inteso dare indicazioni affinché le scuole offrano 
adeguata e personalizzata risposta a quegli alunni che, 
per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche 
psicologici e sociali, presentano un percorso di 
apprendimento più complesso e più difficoltoso rispetto 
ai compagni e quindi necessitano di un’attenzione e di 
un intervento specializzato ed individualizzato. 

Questo libro si pone l’obbiettivo di dare un contributo alla comprensione dei B.E.S. e, come 
esplicitato dalle autrici, di affrontare in termini clinici, sociali e sistemico-relazionali, le dinamiche 
che essi comportano sia nelle famiglie, sia nel sistema scolastico, sanitario e sociale. Data la 
formazione sistemico-relazionale delle autrici (entrambe specializzate in Psicoterapia Relazionale 
presso l’Istituto di Psicoterapia Relazionale di Pisa), il libro dedica particolare attenzione ad un 
approccio sistemico e quindi alla necessità di organizzare interventi multiprofessionali integrati che 
coinvolgano i vari protagonisti: Scuola, Servizi, Specialisti, Famiglie, Contesto Sociale…. 
Un’attenzione particolare è rivolta alle famiglie e alle ripercussioni sul piano relazionale della 
diagnosi di B.E.S., sia essa concomitante con la nascita o successiva. Nella letteratura sistemico-
relazionale l’Handicap di un figlio costituisce un evento imprevedibile e non scelto nell’ambito del 
ciclo vitale della famiglia (Scabini E. (a cura di), L'organizzazione famiglia tra crisi e sviluppo, 
Franco Angeli Editore, 1998), con ripercussioni importanti sia sulle dinamiche della coppia 
(genitoriale ma anche coniugale), a cui è richiesta una notevole capacità di adattamento e di 
ristrutturazione degli equilibri raggiunti, sia sul sottosistema dei fratelli (quando presenti), sia sulle 
famiglie di origine.  
Nell’affrontare il tema delle risposte e degli interventi terapeutici, le autrici fanno riferimento al 
concetto di salute espresso dall’OMS per il quale la salute non può essere concepita come semplice 
assenza di malattia, ma va pensata e soprattutto perseguita come globale benessere bio-psico-sociale 
e cioè piena realizzazione del proprio potenziale nei vari contesti di vita. Di conseguenza l’intervento 
sui soggetti con B.E.S., pur non negando le difficoltà e le limitazioni, punta sul potenziamento e 
sull’attivazione delle abilità e risorse residue attraverso, come già detto, la messa in rete e 
l’integrazione di tutti i soggetti e contesti coinvolti. Il libro si sviluppa in quattro capitoli: Il primo 
tratta, non a caso, delle famiglie e delle caratteristiche delle famiglie cosiddette “normali” con 
particolare riferimento al ciclo vitale ed ai compiti di sviluppo e di riorganizzazione che esso impone 
ai componenti del nucleo familiare. Il secondo affronta il tema della disabilità, dei contesti in cui si 
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manifesta e di come reagiscono i diversi componenti del sistema familiare. Nel terzo capitolo vengono 
presentate le possibili risposte sociali alla disabilità, con tutte le difficoltà che esse possono presentare 
a causa dei pregiudizi, del non rispetto dei diritti, degli ostacoli mentali e fisici in una società che 
propone l’efficienza, la bellezza, la performance. L’ultimo capitolo è dedicato agli interventi più 
specifici, di carattere tecnico, sottolineando la necessità dell’integrazione tra gli operatori e la messa 
in rete delle risorse, non ultima la Terapia Familiare che può essere un valido aiuto alle famiglie in 
difficoltà. Per la specificità degli argomenti trattati e per la chiarezza dell’esposizione, considerando 
anche la carenza di letteratura sul tema dei B.E.S., questo libro può essere utile sia agli “addetti ai 
lavori”, che nei diversi contesti si trovano ad operare con soggetti con B.E.S., sia alle famiglie, che 
trovano in queste pagine molti spunti di riflessione e concreti elementi di orientamento e di sostegno, 
sia a coloro che, pur non essendo coinvolti sul piano professionale, lo sono sul piano umano. 
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