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Ottavia Albanese, già professore ordinario di Psicologia dello sviluppo e responsabile della formazione degli
insegnanti di sostegno SILSIS e ADA, insegna Psicologia delle disabilità e dell’integrazione presso l’Università
di Milano Bicocca. La sua attività di ricerca verte sui temi della metacognizione e della mediazione necessaria
all’inclusione, oltre che sui temi del burnout e del benessere negli insegnanti. È referente scientifico del CNIS
Milano-Pavia, autrice di numerose pubblicazioni e membro di comitati di collane editoriali e riviste scientifiche
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Dopo quasi un secolo nel quale la ricerca psicologica di base e applicata si è focalizzata
sulla patologia ed i deficit, negli ultimi due decenni gli studiosi hanno cominciato ad
occuparsi del benessere, del comportamento sano e del funzionamento ottimale, ponendo
l’attenzione sui punti di forza e sulle potenzialità individuali.
Anche nell’ambito delle politiche sociali è data sempre maggiore rilevanza alla
valorizzazione delle risorse degli individui e delle comunità, in linea con i più recenti
orientamenti e classificazioni promulgate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La
formalizzazione di modelli di comportamento sano e adattativo può essere utilizzata con
successo nell’analisi dello sviluppo individuale, e trova applicazione nei più vari settori
di intervento. Questo approccio risulta particolarmente utile nei programmi di intervento
che coinvolgono persone con disabilità e fragilità; i ricercatori stanno attualmente
sforzandosi di mettere a punto una definizione di benessere il più possibile esaustiva, e di
individuarne le componenti fondamentali, sia a livello individuale che sociale.
Questo volume si propone di illustrare i principali costrutti teorici e gli strumenti
di indagine che permettono di identificare i fondamenti dello sviluppo positivo e
del funzionamento ottimale, declinati nello specifico ambito della diversità fisica e
psicologica. I vari contributi - di carattere teorico e empirico - hanno lo scopo di attirare
l’attenzione di educatori, professionisti della salute e operatori sociali sulle risorse che le
persone con cui interagiscono quotidianamente già possiedono o possono essere aiutate
a sviluppare e potenziare, nell’ottica della promozione biopsicosociale della salute.

DISABILITÀ,
DIVERSITÀ
E PROMOZIONE
DEL BENESSERE

Aspetti clinici,
formativi ed educativi

A CURA DI

OTTAVIA ALBANESE
E ANTONELLA DELLE FAVE
voro
Strumenti per il la
tivo
psico-sociale ed educa
07/09/15 17:43

