


Storia delle parole 

•  e storia di Filippo 

Antica Grecia 
è brutto per un medico il voler tentare di curare 

ciò che per natura è cattivo 

Antica Roma 
Soffochiamo I feti mostruosi, ed anche i nostri figli 

se sono nati minorati e anormali, li anneghiamo, 

ma non è ira, è ragionevolezza separare gli  

esseri inutili dai sani” 



Storia delle parole 

• Nel Medioevo fino alla  

rivoluzione industriale 
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1600-1900 
• Incremento del numero  

delle persone con disabilità motoria 

responsabilizzazione degli stati per 

 i reduci 

• Working house e inizio di pratiche di 

 segregazione 

• Trattamento sociale e medico  

delle persone con caratteristiche  

socialmente indesiderabili 
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1600-1900 
• “Cancellazione sociale” di tutte  

le persone con caratteristiche  

socialmente indesiderabili 

• Definizione di una pratica di cura 

 e ri-abilitazione separata 

• Giustificazione di codici etici  

“a parte” per le istituzioni totali 
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XX secolo 
• Eugenetica per  

la disabilità mentale 

e malformazioni genetiche 

• Modello medico/individuale 

• Modello sociale 
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XXI secolo 
ICF 

 

Convenzione ONU 
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Modello culturale (realtà) Etichetta (parole) 

Modello medico/individuale 
 

Zoppo, paralitico ,sordo-muto, 
deficiente 
 

Modello sociale (anni '70) 
ICIDH (1980) 
 

Handicappato, menomato, 
bisogni speciali 

ICF (2001) 
Convenzione ONU (2006)  
 

Persona con disabilità 



La teoria 

Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature 

menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con 

barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva 

partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. 

Stato di salute Ambiente 



La pratica (in Italia) 

Immagine generale ( media e disabilità) 

Comunicazione sui disabili 

Comunicazione sociale 



 
Cos’è la disabilità? 

 



 
Cos’è la disabilità? 



 
La pratica (buona!) 

Immagine generale ( media e disabilità) 

Comunicazione sui disabili 

Comunicazione sociale 

 



 
Perché ci riguarda? 

• chi decide? 

http://www.youtube.com/watch?v=kUR7xLqxD04


 
Il progetto comunicativo 

La comprensione della realtà 
Piano 
• Punto di osservazione 

• prospettiva 

Frame 
• Limite 

• Sfondo 

Relazioni 
• Acquisizione ed elaborazione dati  

• Definizione di priorità 

• Scelta delle modalità di interazione 

      

•  Filtri 

•  Stereotipi/automatismi 

•  Logica di Riduzione 
 



 
Il progetto comunicativo 

Non si può non comunicare 
• Conoscenza vs informazione  

• Comunicazione accessibile  

vs comunicazione inclusiva 

• Destinatari vs fruitori 

• Semplicità vs profondità (?) 

• Tecnica vs volontà 

 

La cattiva progettazione non produce solo 
schifezze ma lede diritti 



 
Il progetto comunicativo 

Elementi del piano di comunicazione: 
- Analisi del micro e macro ambiente 

- Individuazione degli obiettivi 

- Definizione e studio dei potenziali fruitori 

- Scelta delle strategie comunicative 

- Scelta dei contenuti, delle attività e strumenti 

- Valutazione dei risultati 

 



 
Il progetto comunicativo 

Elementi del processo di comunicazione: 
Emittente 

Codice 

Canale 

Messaggio 

Medium  

Destinatario-Fruitore:- filtro percettivo 

       - filtro cognitivo 

       - filtro ideologico 

 

           


