
 
 
 
 
 
 

SCHEDA RELAZIONE PROGETTO “IL CERVELLO ACCESSIBILE” 
 
 
DESTINAZIONE DELL’OGGETTO (max 4000 caratteri spazi inclusi) 
 
Il manifesto di dimensioni di un A3 (297x420mm) è composto da un’immagine centrale, uno 
slogan con uno sfondo sfumato sui bordi per aumentare l’attenzione dell’osservatore verso il 
centro dell’opera. 
Il manifesto è destinato ad essere applicato in zone di aggregazione sociale. Questi spazi 
possono essere le fermate dell’autobus, luoghi pubblici come piazze e vie. 
 
 
DESTINATARI DELL’INTERVENTO (max 4000 caratteri spazi inclusi) 
 
I destinatari del manifesto sono tutte le persone, affinchè la loro idea di relazione nei 
confronti di chi non è considerato “normale” cambi o almeno comprendano l’importanza 
delle loro idee, delle loro azioni e del loro comportamento nella creazione delle relazioni 
sociali nella nostra società. 
Il manifesto ha lo scopo di dare il via ad un percorso di pensieri che permetta a più persone 
possibili di iniziare un processo mentale che accolga una visione diversa della disabilità non 
come limite ma anche come opportunità di osservare ciò che è attualmente considerato da 
allontanare e compatire, cogliendolo con nuovo sguardo; uno sguardo che consideri le 
differenze come un’occasione di confrontarsi con qualcosa di nuovo e differente da loro. 
 
 
COME E’ STATA REALIZZATA LA DIMENSIONE INCLUSIVA (max 4000 caratteri spazi inclusi) 
 
La dimensione inclusiva è data dall’immagine centrale del manifesto, in cui la stessa persona 
è rappresentata con due “segni” differenti nella forma ma uguali del contenuto. 
Questa rapppresentazione intende incentivare  l’idea di rapporto sociale di Parità nei 
confronti di tutti, partendo dal fatto che, anche con differenze, tutte le persone devono essere 
considerate propri pari. 
L’atteggiamento delle persone “normali” dovrebbe essere di comprensione delle differenze 
partendo dal fatto che nessuno è uguale a qualcun altro e che, quindi, essendo l’essere umano 
un animale sociale, ha bisogno di relazionarsi con suoi simili, non con la propria copia che 
non esiste. 
Il relazionarsi con gli altri deve includere tutti gli altri senza distinzioni di alcun tipo come ad 
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esempio la differenza tra vedenti e non vedenti. 
 




