
MANIFESTO	  	  DEI	  	  VALORI	  
del	  

COORDINAMENTO	  PER	  LA	  CULTURA	  INCLUSIVA	  
	  

	  
PREMESSE:  

In un mondo in cui la diversità continua a far paura, in un mondo in cui bisogna sempre 

primeggiare ed essere veloci, la promozione della CULTURA INCLUSIVA trova il suo senso 

e il suo valore.  

La cultura inclusiva viene intesa qui come contesto culturale che facilita l’espressione 

della vera “eccellenza” dell’uomo e della società, nella convinzione che questa può 

manifestarsi solo se si riconoscono le proprie fragilità, impegnandosi a trasformarle, con 

creatività e pragmaticità, in risorse per tutti.  

Ogni aderente a questo Manifesto promuove lo sviluppo della cultura inclusiva sul proprio 

territorio, e riconosce di farlo non solo per gli altri ma anche per se stesso, capendo di 

esserne tanto il promotore quanto il destinatario. In tal senso, i promotori della cultura 

inclusiva hanno la convinzione che l’adesione e la partecipazione della più vasta pluralità di 

soggetti ha un valore generativo intrinseco, che porta ricchezza di contenuti e di stimoli. 

Proprio per questo, si dichiara nel presente Manifesto l’importanza fondamentale di 

permettere a qualsiasi cittadino e a qualsiasi realtà associativa, pubblica od imprenditoriale 

di aderire al Coordinamento per la cultura inclusiva per collaborare ed offrire il proprio 

contributo, senza discriminazione alcuna e in base alle risorse di ognuno. Si lascia dunque 

sempre “la porta aperta” per chi desidera diventare promotore e destinatario consapevole 

della cultura inclusiva, partecipando anche eventualmente a ridefinire quest’ultima, perché 

“tutto ciò che non si rigenera degenera” (E. Morin).  

 



PRINCIPI GENERALI: 

L’inclusione di tutti i membri della comunità è la forza propulsiva del Coordinamento per la 

cultura inclusiva. 

Perché la CULTURA INCLUSIVA significa senz’altro rendere le infrastrutture e gli spazi 
fisici accessibili, ma più profondamente significa “pensare in maniera accessibile e magari 
agire di conseguenza, dando cioè accesso ai diritti, alle necessità e forse anche ai desideri 
di tutti…” (G.Genta) 

Perché LA SENSIBILITÀ INCLUSIVA  significa certamente tutelare la fragilità dei più 
deboli, senza che venga schiacciata dai più forti, ma richiama anche una scelta culturale 
che intende valorizzare la diversità.  

Perché prendersi cura della DIVERSITÀ  non significa solo prendersi cura degli “altri” 
(che sono “diversi”), ma prendersi cura di tutti noi, del nostro territorio, della nostra 
comunità.  

Perché la DIVERSITÀ … siamo NOI, con le inevitabili fragilità di TUTTI! 

  

IDEALI DI TRASFORMAZIONE CULTURALE: 

a) Perché tutti possano concorrere 

• Dalla marginalità di alcuni  ad un posto per ciascuno in un insieme sociale; 

• Dall’idea che “la differenza ”rappresenti “una distanza dalla normalità” all’idea che “la 
differenza” rappresenti  “la condizione intrinseca della normalità”; 

• Da rappresentazioni colonizzate dai pregiudizi a un pensiero liberato dalle paure 
ancestrali. 

b) Perché si affermi la dignità di ogni persona 
• Dalla focalizzazione sulle mancanze, alla valorizzazione dei potenziali; 

• Dalla presa in carico dei bisogni speciali alla presa in considerazione dei desideri 
comuni. 

c) Perché si valorizzi la cultura della giustizia 
• Dall’immagine di “una norma circondata da eccezioni° all’immagine di  “un’infinità di 

eccezioni che rappresentano la norma”;  

• Da una cultura che sacralizza la potenza, ad una società permeabile alla 
vulnerabilità. 

 
 



 

PISTE PER UN IMPEGNO INDIVIDUALE E COLLETTIVO: 

1) Dimensione culturale  

Resistere ad una tendenza all’esclusione, l’isolamento o la segregazione di alcune 
persone. 

Rifiutare che le persone vengano ridotte ad un’unica particolarità caratterizzante o 
discriminante, in quanto ciascuno ha in sé molteplici sfaccettature e caratteristiche non 
deducibili da una sola, riconoscendo e accettando così la diversità o la somiglianza 
dell’Altro. 

 

2) Dimensione “politica” (in un senso a-partitico) 

Riconoscere la fragilità e il desiderio individuali come due condizioni primordiali 
dell’umanità ed elaborare un disegno “politico” che li prenda in considerazione sul piano 
collettivo a beneficio di tutti. 

Concepire la fragilità non più come un freno o un ostacolo da eliminare, nascondere o 
negare sulla via del progresso, ma bensì come il punto di partenza più realista che ci sia per 
costruire qualsiasi progetto politico di vita in comune. 

Mettersi in ascolto dei desideri individuali, riconoscendone la forza e il potenziale, ed offrire 
la possibilità di metterli al servizio del bene comune, incanalandoli o trasformandoli in un 
desiderio collettivo a beneficio di tutti. 

 

3) Dimensione “tecnica” 

Sollecitare l’ingegno umano, trasformando l’utopia ideale in utopia concreta grazie a 
“salti creativi e audacia trasfiguratrice”: 

• per trovare modalità operative, strategie concrete, metodi e tecniche che permettono di 
realizzare i principi della cultura inclusiva in esperienze di vita reali 

• per offrire concretamente la possibilità a tutti di partecipare ai vari ambiti della vita sociale  

• per trovare un terreno di opportunità pratiche in cui esprimersi. 



 
SOTTOSCRIZIONE DEL MANIFESTO PER LA CULTURA INCLUSIVA 

 

IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA                                                                             , 

nato/a                                                              (      )                           il        /        /                  ,        

e residente a                                                                       (      )     cap                               , 

                      in via                                                            ,         -  

CF (                                                                     )  

in qualità di privato cittadino/a    

ed eventualmente in qualità di                                                                                        , 

      nell’organizzazione                                                                                       .       

 

riconoscendo la cultura inclusiva come opportunità data all’uomo per realizzare la propria 
umanità, 

volendo impegnarsi, in base alle proprie possibilità, a far sì che la cultura inclusiva non 
rimanga una teorizzazione etica ma diventi prassi comune a partire dalla nostra realtà 
rhodense,  

desiderando in merito a questo portare il proprio contributo, lanciare idee, proporre spunti, 
far provare delle esperienze, trovare soluzioni nuove o diffondere pratiche scoperte altrove,  

 

o DICHIARA DI CONDIVIDERE E ACCETTARE SENZA ALCUNA RISERVA INTENTI E 
PRINCIPI CONTENUTI NEL MANIFESTO DEI VALORI 
 

o E CHIEDE DI ADERIRE ATTIVAMENTE AL “COORDINAMENTO PER LA CULTURA 
INCLUSIVA”  

 

  

Luogo e data _________________  

FIRMA _____________________________________  

 

 


