
 

 

 

 

SCHEDA RELAZIONE PROGETTO “IL CERVELLO ACCESSIBILE” 

 

 

DESTINAZIONE DELL’OGGETTO (max 4000 caratteri spazi inclusi) 

 

Il manifesto che ho creato, ha come destinazione una qualsiasi parete o luogo d'affissione 

all'interno della città. Il formato è A3, è da posizionare ad altezza d'uomo, perché sia 

facilmente visibile e ci si possa comodamente avvicinare per leggerlo.Posizionabile in 

pareti esterne ma anche interne agli edifici, in luoghi pubblici, bar, biblioteche…ovunque 

sia possibile (per questo le dimensioni non troppo grandi). 

 

 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO (max 4000 caratteri spazi inclusi) 

 

I destinatari del mio elaborato sono tutte le persone che hanno la possibilità di vederlo. 

Parla a quelle persone che si vogliono sentire parte di una comunità, che vogliono sentirsi 

partecipi e attivi nella propria vita e quindi anche in quella degli altri senza sentirsi 

minori o diversi o emarginati da nessuno. Con questo credo quindi di includere molte 

persone, compresa me stessa. 

 

 

COME E’ STATA REALIZZATA LA DIMENSIONE INCLUSIVA (max 4000 caratteri spazi inclusi) 

 

Riflettendo su tutti i punti in questione ho voluto rendere l'inclusione, una dimensione di 

cui vogliono sentirsi parte tutti, sempre tenendo a mente che la disabilità comprende tutti 

noi, chi più chi meno. Con disabilità ho voluto intendere un ostacolo che sia enorme, ma 

anche piccolo, che però rende la vita all'interno della società, anche per un breve periodo, 

una difficoltà. Questa difficoltà a sua volta non deve essere per forza visibile agli occhi, 

può restare nascosta all'interno di una persona, provocando disagio e malessere, o peggio 

ancora depressione o di personalità o di carattere. Il mio manifesta rappresenta una mano 

tesa, la mano di una persona comune, come chiunque altro, non curata che però si pone 

all'osservatore, come ad essere un invito, un accogliere, un chiamare a sè. Il testo "come 

te come me" vuole significare che tutti, siamo diversi ma uguali. Il disagio, l'abbandono, 

l'emarginazione sono sentimenti che proviamo tutti e questo deve farci capire che le 

nostre SENSAZIONI parlano di noi, dei nostri SENTIMENTI. Esprime il desiderio di 

essere accolto, senza pietà, ma con volontà, da chi si pone alla pari. 
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