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Accessibilità comunicativa, prendere parola 

per partecipare. La prospettiva.

in quali ambiti sociali investire 

prioritariamente?



Con quali riferimenti possiamo 
affermare il diritto 

all’accessibilità comunicativa?



Convenzione Onu dei diritti delle persone con disabilità

Approvata dall’Onu nel 2006 e diventata legge dello stato italiano nel 2009

Introduce in particolare, per quello che qui consideriamo, due concetti che 

diventano importanti strumenti operativi

• Discriminazione: es. violazione del diritto di accesso all’informazione, agli spazi, 

alla partecipazione, al lavoro; 

• Accomodamento ragionevole: azione considerata in senso proattivo, tesa a 

rispondere all’eliminazione di situazioni di discriminazione



Accessibilità comunicativa come diritto esigibile

• Diritto come cittadino all'informazione istituzionale, 

all'espressione del proprio punto di vista

• Diritto all'informazione per la consapevolezza negli spazi 

pubblici

• Nel sistema dei trasporti

• A scuola

• La formazione



diritto come cittadino all'informazione istituzionale, 

all'espressione del proprio punto di vista

• il voto

• il consenso informato in sanità

• le pagine web istituzionali dei Ministeri e di Regioni ed Enti locali, almeno nelle 

parti di informazione generale e di dialogo con il cittadino

• la sottoscrizione di documenti ufficiali della Pubblica amministrazione 

(modulistica e informazioni correlate, in particolare le informazioni che 

riguardano la persona con disabilità: verbale accertamenti, verbali commissione 

legge 68, progetti per la vita adulta, eventuali sanzioni amministrative)

• l'espressione della propria valutazione dei servizi di cui si usufruisce, ad es. della 

qualità di vita nei centri diurni, con strutturazione di questionari significativi e 

comprensibili 



diritto all'informazione per la consapevolezza negli spazi pubblici

• in biblioteca (con inoltre la disponibilità di libri in simboli, di una modalità di ricerca 

autonoma)

• nel museo

• a scuola

• al parco pubblico

• in ospedale

• in piazza

con etichettatura mirata ed esplicitazione di percorsi 



nel sistema dei trasporti

• informazioni contestuali, in stazione (informazioni sui percorsi per le 

funzioni più significative: es. biglietteria, binari e destinazioni, variazioni)

• alle pensiline per la visualizzazione dei tempi di attesa e delle variazioni

• nei siti web: le informazioni generali e le pagine con gli orari e per la 

pianificazione del viaggio



a scuola

• la disponibilità di materiali tradotti, quantomeno della disponibilità della 

versione digitale dei testi per poter effettuare in modo più agevole questa 

operazione, da parte degli insegnanti ed assistenti educatori

• i documenti ufficiali (la pagella, il pei, le relazioni, le comunicazioni scuola 

famiglia, le note)

• disponibilità di software che permettano anche la traduzione in simboli 

per gli interventi individuali e per la didattica cooperativa(es. utilizzo della 

lavagna interattiva multimediale)



la formazione

• Negli elementi di base, rivolta a 

• Tutte le professioni che hanno rapporto col pubblico (es. Medici di base, Autisti di 

mezzi pubblici)

• Approfondita nelle linee teoriche e operative, rivolta a:

• tutti gli insegnanti nel loro percorso ordinario di studi

• gli operatori di servizi rivolti a persone con disabilità







Il paradigma della qualità della vita

Miguel Ángel Verdugo

Si è parlato di cambi di paradigma

Adulti con disabilità: le famiglie, i servizi e la comunità alla prova 
del cambio di paradigma

Cecilia Marchisio

Director of INICO, Professor, University of Salamanca

Coordinatrice del Centro studi Diritti e vita indipendente, Università di Torino



Autodeterminazione e grave disabilità   è possibile.

Autodeterminazione e grave disabilità:  è possibile?

Sguardi diversi sono stati presentati, 
per la verità senza un’occasione significativa di confronto dialettico.



FARE SPORT
nuoto, 
basket, 
vortex, 

pattinaggio

LAVORARE

come pizzaiolo  
all’Assaje

VIVERE DA 
SOLO

in centro vicino 
al bar

MUOVERMI DA 
SOLO

a Bergamo con 
i pullman

TEMPO LIBERO

uscire la sera, 
mangiare fuori, 

scrivere al pc

il sogno di Franco

Come arrivare a dare voce a 
questi sogni, 
fare in modo che siano 
espressioni autentiche?

La difficile sintesi fra necessità di 
accompagnamento e di rispetto 
della libertà.

Una possibile strategia è mutuata 
dai
Dialoghi sul futuro (Tom Erik 
Arnkil, Jaakko Seikulla)



[…] penso sia davvero molto difficile, sia rispettare l’alterità sia non essere paternalistici 

anche senza volere.

Renzo ha fatto un sacco di strada e questo è fondamentale, e certamente tutti hanno 

aiutato.

Ma l’idea che lui sia direttamente un interlocutore, che si possa discutere con lui di 

cosa si aspetta, di quale sia la direzione verso la quale vuole andare, e non solo delle 

cose che non ci sono, è sempre difficilissimo. 

Come difficilissimo è far smettere gli operatori di dire “i nostri bambini, i nostri ragazzi”.

Eppure, non c’è come riconoscere le persone come dotate di autonomia perché 

sviluppino autonomia e facciano fiorire competenza…



INCLUSIONE EDUCATIVA E SOCIALE: EVOLUZIONE DI UN 
NUOVO PARADIGMA DI SERVIZIO

ISTITUZIONALE

CHI LO RICEVE? Paziente

DOVE? Istituzione

COSA È PREVISTO NEI SERVIZI? Piano di cura

CHI PRENDE LE DECISIONI? Specialista

PRIORITÀ PRINCIPALI Bisogni di base

QUAL È IL MODELLO? Custodia/medico

OBIETTIVO? Controllo cura

COSA DETERMINA LA QUALITÀ? Pratica professionale e livello di assistenza
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#

#

#

DEISTITUZIONALIZZAZIONE-INTEGRAZIONE

CHI LO RICEVE? Cliente

DOVE? Aula speciale, alloggio protetto, workshop

COSA È PREVISTO NEI SERVIZI? Piano di qualificazione individuale

CHI PRENDE LE DECISIONI? Squadra interdisciplinare

PRIORITÀ PRINCIPALI Abilità e controllo del comportamento

QUAL È IL MODELLO? Evolutivo/Comportamentale

OBIETTIVO? Cambiare comportamento

COSA DETERMINA LA QUALITÀ? Realizzazione di programmi e obiettivi
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INCLUSIONE EDUCATIVA E SOCIALE: EVOLUZIONE DI UN 
NUOVO PARADIGMA DI SERVIZIO

Miguel Angel Verdugo, Università di Salamanca, 2019



APPARTENENZA ALLA COMUNITÀ

CHI LO RICEVE? Cittadino

DOVE? Casa, impiego nella comunità, scuola di quartiere

COSA È PREVISTO NEI SERVIZI? Piano personale del futuro

CHI PRENDE LE DECISIONI? Persona con la sua cerchia di SUPPORTI

PRIORITÀ PRINCIPALI AUTODETERMINAZIONE e relazioni

QUAL È IL MODELLO? Supporto individuale

OBIETTIVO? Cambia l'ambiente e le attitudini

COSA DETERMINA LA QUALITÀ? QUALITÀ DELLA VITA delle persone

INCLUSIONE EDUCATIVA E SOCIALE: EVOLUZIONE DI UN 
NUOVO PARADIGMA DI SERVIZIO
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progetto di legge regionale

Politiche di welfare sociale regionale 

per il riconoscimento del diritto 

alla vita indipendente e all’inclusione sociale 

di tutte le persone con disabilità

Ledha, lega per i diritti delle persone con disabilità



- Vita indipendente nell’accezione della convenzione Onu 

- Per tutte le persone con disabilità, non solo per chi ha disabilità motorie

- È un progetto di legge, non una affermazione di principi. Da ciò conseguono 

sia elementi di concretezza e di forza, sia vincoli nella formulazione e negli 

aspetti considerabili

- È un progetto di legge regionale, anche questo pone dei limiti su ciò che è 

invece riferito alla legislazione nazionale

- Istituisce le agenzie per la vita indipendente, non come ulteriore elemento 

organizzativo che aggiunge ulteriore complessità a un quadro già 

frammentato, ma un soggetto terzo che accompagna. 

progetto di legge per la vita indipendente



- Utilizza costrutti esistenti della legislazione regionale, ma ne riorienta le 

finalità. Un esempio è l’unità di valutazione multidimensionale, che passa 

dall’essere mero strumento di assegnazione di misure economiche a 

strumento di progettazione, in cui viene rafforzata la dimensione dialogica, 

di ascolto della persona con disabilità.

- Il testo della proposta di legge è disponibile nel sito di Ledha all’url: 

https://bit.ly/2J2EiMq

- L’intervento di illustrazione della proposta di legge in occasione della 

presentazione al Consiglio reginale della Lombardia a cura del Direttore di 

Ledha Giovanni Merlo è disponibile all’url: https://youtu.be/MsC-88Bi_lc

progetto di legge per la vita indipendente

https://bit.ly/2J2EiMq
https://youtu.be/MsC-88Bi_lc


una mediazione linguistica 

per l’accesso alla cultura 

anche per le persone 

con bisogni comunicativi complessi



Le parole sono fatte, prima che per essere dette, per essere 

capite.

Chi non si fa capire viola la libertà di parola dei suoi ascoltatori.

È un maleducato, se parla in privato e da privato.

È qualcosa di peggio se è un giornalista, un insegnante, un 

dipendente pubblico, un eletto dal popolo.

Chi è al servizio di un pubblico ha il dovere costituzionale di farsi 

capire.



Easy to read e traduzione in simboli

testo originale versione 
maggiormente 
comprensibile

versione accessibile 
anche a chi non 
comprende il codice 
alfabetico o fatica a 
gestirlo nella nostra 
lingua

elaborazione 
con strategia 
easy to read

traduzione in 
simboli con 
modello 
consapevole 
della 
morfologia



Il processo applicato ad esempio alla CRPD



Scrittura di una storia 

collettiva in simboli, a 

partire dalle parole 

uscite da un lancio di 

dadi e con i 

protagonisti individuati 

fra i ragazzi della classe. 



Lettura di un 

kamishibai ai bambini, 

occasione di 

protagonismo, nella 

veste di lettore, per un 

giovane con disabilità.



Strumenti a 

disposizione di tutti per 

comprendere come 

esprimere il proprio 

voto, come prendere 

una decisione così 

importante per il 

cottadino



gli spazi della vita 

quotidiana, la piazza, la 

posta, la cartoleria, la 

ferramenta, il 

panettiere, il gelataio, la 

merceria… 

e gli spazi più 

complessi: l’ospedale, la 

stazione, la biblioteca, 

la scuola, il comune

città in CAA, accessibilità nello spazio della comunità



albanese, arabo, cinese, 

francese, inglese, 

rumeno, spagnolo, 

filippino/tagalog, hindi, 

portoghese, russo, 

tedesco, tamil, hurd…

CAA

mammalingua, CAA, la 15a lingua



nella didattica, 

verifiche significative 

e accessibili
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perché un sistema simbolico libero, aperto, 
consapevole della lingua italiana



disegno di Luca Pugliese
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esempi di applicazione, appartenenza
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esempi di applicazione, concettualizzazione

• Consideriamo la rappresentazione più schematica e astratta. 
Questo elemento grafico, da Arasaac, fa passare da aggettivo a concetto.
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esempi di applicazione, concretizzazione
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esempi di applicazione, variazioni dal sostantivo

• Utilizzando i qualificatori proposti da Bliss si può passare da sostantivo a verbo e 
aggettivo. Sono rappresentabili anche le forme del participio e quelle in –bile.

• Questa rappresentazione è in competizione con quella di concettualizzazione, di cui 
costituisce per certi versi l’opposto. Va quindi operata una scelta e poi mantenuta in 
modo coerente.





riferimenti

web sovrazonalecaa.orgweb csinbook.eu

Per informazioni sul modello inbook scrivete a:
abianchi@sonic.it o info@csinbook.eu

Centro sovrazonale di comunicazione aumentativa 
di Milano e Verdello
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