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LINEE GUIDA 

L’obiettivo fondamentale di questo lavoro è quello di stimolare la creatività in una logica nuova di 
inclusione, utilizzando come soggetto tematico la disabilità. 

Il percorso in classe è stato finalizzato a mettere in risalto che l’inclusione, in generale e ancora di più nella 
comunicazione, investe due aspetti: 

1.I destinatari della comunicazione 

2.Il contenuto della comunicazione 

1.La comunicazione inclusiva cerca di intercettare fra i suoi destinatari il più ampio numero di persone che 
condividono le caratteristiche del target individuato, quindi se il committente richiede una comunicazione 
per le donne “includere” anche le donne anziane, le disabili, le bambine , le mamme e  le professioniste 
ecc. 

2.La comunicazione inclusiva nel trasmettere i suoi contenuti include mezzi e oggetti che favoriscano il 
riconoscimento e quindi la reazione positiva del più ampio numero di persone. 

La compresenza di questi due elementi è imprescindibile, dato che ovviamente non si può 
comunicare tutto a tutti sarà il grado di approfondimento di ognuno dei due a variare in ogni singolo 
prodotto. 

E’ fondamentale, però,che gli elaborati si concentrino sulle specificità relative alla disabilità , pur 
nella consapevolezza che gli elementi di comunicazione inclusiva sono trasferibili a tutti gli ambitii di 
potenziale esclusione e discriminazione. 
 
Al giorno d’oggi la comunicazione -e lo stile di vita stesso delle persone “normali” – sono per loro natura 
“respingenti” nei confronti delle persone con disabilità, inclusi gli anziani e i bambini con disabilità che si 
trovano, dunque, a non poter fruire completamente delle realtà in cui vivono.  

Si pensi, ad esempio, alle difficoltà nel comprendere i segnali di informazione, o la completa mancanza 
d’essi (tutti abbiamo provato la sensazione di “esclusione” quando ci siamo recati per la prima volta in 
un’altra città), o nella fruizione di altri servizi come gli uffici pubblici.  

Le persone con disabilità, dunque, finiscono per vedere ridotte le loro occasioni di autonomia, di svago e 
divertimento, di partecipazione ai gruppi (sportivi, ricreativi, ecc.), di lavoro, anche oltre le loro effettive 
limitazioni, a causa delle città (che non sono progettate e gestite a misura di tutti).  

Ma, oltre a queste cause oggettive di esclusione (o di diminuite occasioni di integrazione) poi, ve ne sono 
altre di tipo soggettivo. I ritmi di vita frenetici, ad esempio, mal si sposano con i tempi di reazione e di 
adattamento propri delle persone con disabilità, che tenderanno a ritrarsi ed isolarsi da un mondo dove 
tutti hanno fretta. Lo stile di vita competitivo della società moderna, l’individualismo, l’eccessiva attenzione 
all’esteriorità, la tendenza all’omologazione, poi, sono altri esempi di ostacoli all’inclusione perché rendono 
la generalità delle persone  recettori sempre più passivi e soggetti a disattenzione e a vera e propria “cecità 



intellettiva”. 

Il tema proposto deve essere affrontato ripercorrendo in chiave personale gli elementi fondanti del 
percorso che è stato fatto in classe e a livello esperienziale qui riproposto a livello di schema : 

1) definire in modo chiaro il problema in termini concreti; 

La comunicazione e la percezione della realtà da parte di chiunque  include, inevitabilmente, un bagaglio di 
stereotipi e "certezze" assunte passivamente, questo diventa ancora più importante quando la 
comunicazione ha un impatto che può essere inclusivo o esclusivo e che agisce sul modo di ricevere e 
trasmettere una visione del mondo. 

Gli stereotipi più comuni sulla disabilità sono : esiste solo la disabilità fisica, i disabili o sono eroi o sono 
persone sempre comunque da aiutare o compatire. I disabili non vengono considerati tra i destinatari 
diretti della comunicazione. 

2) analizzare lo stato dell’arte 

Le buone e cattive prassi prese ad esempio forniscono gli spunti per individuare e destrutturare gli 

stereotipi, i filtri percettivi e il ventaglio di proposte comunicative. La definizione  di disabilità che dà 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha un impatto sociale molto forte, perché sottolinea da un lato che 

tutti siamo potenzialmente più o meno disabili, dall’altro che ognuno di noi ha la responsabilità personale 

di essere barriera o facilitatore degli altri perché tutti siamo “ambiente” per qualcun altro. 

3) definire il cambiamento concreto da effettuare 

E’ stato chiarito cosa significa comunicazione sociale, accessibile e inclusiva, evidenziando che “parlare per” 

non significa parlare “al posto di”. Una volta individuati gli ostacoli, è importante che si ragioni su come 

stimolare cambiamenti nell’ambiente che vadano nella direzione di una migliore integrazione delle persone 

con disabilità nel mondo di tutti e contemporaneamente di un incremento della loro rappresentazione 

nella comunicazione “normale”. 

4) formulare e mettere in atto un piano per provocare tale cambiamento 

Usando gli schemi del piano di comunicazione individuare target e oggetto della comunicazione 
evidenziando tutti gli aspetti relativi all’inclusione. 
 
 

 


