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Scheda relazione progetto

In una società in cui gli slogan pubblicitari ripetono senza interruzione le parole: “istantaneo”, “immediatamente”, e in cui si vuole avere “tutto e 
subito”, bisogna tener ben presente che occorre del tempo per costruire la relazione sociale per un ‘impegno durevole.  

Per questo motivo per la collocazione dell’elaborato ho scelto il classico posto dove troviamo moltissime persone che non sanno mai cosa fare. Le 
pensiline degli autobus dove per rubare il tempo dell’attesa si può trovare del tempo per riflettere sui vari messaggi che ho voluto proporre.

I cinque cartelloni sono disposti in cinque diverse pensiline della città. Ogni postazione ha un proprio manifesto.

DESTINAZIONE DELL’OGGETTO

abilità.
per guardaci negli occhi alla pari

Pensaci tu!
La disabilità non è un handicap

diversità.
serve sempre un contrasto

Pensaci tu! La disabilità non è un handicap
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Molto spesso nel campo della comunicazione non viene tenuta in considerazione tutta una serie di soggetti che si possono definire persone che nelle 
loro caratteristiche di disabilità e non solo, nella loro condizione umana di essere anziani, di essere incidentati per un momento o semplicemente 
per avere delle malattie, la comunicazione molte volte a queste persone non pensa.

Per questo motivo è necessario che la comunicazione diventi più semplice. Basta pensare ad uno “standard”: un tipo di carattere più leggibile, una 
dimensione del font più grande o semplicemente un’immagine meno complessa.

Attenzione e riflessione è questo quello su cui ho voluto incentrare il mio lavoro. Attenzione rivolta ai nostri interlocutori che possono essere 
persone “normali” ma anche e soprattutto persone portatrici di nuovi bisogni.

Bisogna, quindi, pensare una progettazione che vada bene per tutti. Il “tutti” diventa l’interlocutore, infatti se noi pensiamo ai “tutti” magari riusciamo 
a comunicare ai “chiunque”.
In questa comunicazione sono state dette cose molto semplici (una comunicazione aperta a tutti deve essere semplice e chiara) ma non banali e 
che tengono conto della comprensibilità.
Per questo motivo la campagna vuole promuovere l’integrazione di tutti in particolare di persone che si trovano ai “margini” della società o nascoste 
e chiede un impegno a tutti per attuare un cambiamento radicale.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO
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Per questo progetto ho voluto sviluppare due aspetti importanti:

1) Valorizzare la diversità che deve essere intesa come ricchezza. Se non c’è diversità non può esistere nulla e l’obiettivo appunto di questa 
comunicazione è quello di stimolare, attraverso una campagna, questa consapevolezza. 

2) Sensibilizzare. Perché oggi i disabili sono invisibili? La maggior parte della popolazione preferisce non pensarci. Nasconde il problema, “PENSACI 
TU!” è lo slogan che ho scelto per proporre un cambiamento che può spaventare ma che è di vitale importanza. Chiunque è in grado di cambiare 
le cose. 

La campagna è formata da 5 cartelloni orizzontali (di dimensione 70x35 circa) con su scritto degli “slogan”.

1) DIVERSITÀ – serve sempre un contrasto: la diversità è alla base della vita. Non esiste un uomo uguale all’altro. Ognuno di noi ha bisogno di 
qualcun altro per rivelare se stesso (c’è bisogno di un contrasto).

2) ABILITÀ – per guardarci negli occhi alla pari: tutti siamo abili nel fare qualcosa. Se una persona è costretta a stare seduto sulla sedia a rotelle 
non per forza significa che a essa manca qualcosa anzi sarà abile in qualcos’altro che una persona “normale “ non è in grado di compiere. Siamo 
tutti, quindi, sullo stesso livello (a pari merito).

3) IDENTITÀ – vedere al di là del bianco e del nero: non bisogna mai fermarci alla superficialità di ciò che si vede ma andare in profondità. Se si 
conosce un tipo di “mondo” diverso dal nostro allora qualsiasi cosa può essere vista in maniera differente.

4) DIGNITÀ – per se stessi e per gli altri: la dignità è uno stato o condizione che rende meritevole del massimo rispetto. Noi tutti siamo in grado di 
considerare una persona diversa da noi (ma sempre persona) adeguata alla propria condizione sociale e personale.

5) UNITÀ – siamo tutti una società:  l’unità è una qualità di ciò che è uno e che è indivisibile e da ciò che è costituito da molte parti strettamente 
unite l’una all’altra anche se apparentemente diversi.

COME È STATA REALIZZATA LA COMUNICAZIONE INCLUSIVA
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Per questo elaborato è stato anche eseguito uno studio sui colori:

corrisponde in modo simbolico al sole. La percezione sensoriale legata al giallo è l’acutezza, l’intelligenza. Questo colore infonde un effetto di luce, 
allegria e ottimismo. Rappresenta l’apertura e il rilassamento cioè riuscire ad abbandonare i problemi, fastidi e restrizioni. Rappresenta la spina 
ottimistica ad andare avanti verso il nuovo e il diverso.

il contenuto emotivo di questo colore è il desiderio. È la percezione delle emozioni da un punto di vista fisico (esplorazione attraverso i sensi). 
L’arancione è legato alla creatività (comunicazione attraverso la creatività), all’indipendenza e alla fiducia in se stessi e libera paure, inibizioni e 
condizionamenti. Inoltre simboleggia la capacità di cambiare.

insieme al blu rappresenta il colore dell’anima. È il colore della lealtà e della profondità dei sentimenti. Esprime sensazioni di calma e tranquillità, 
sicurezza e unione. L’azzurro, il colore del cielo, è riflessivo, profondo e contemplativo. Rappresenta la comunicazione e l’ascolto.

colore della coscienza pura. È il rapporto con le nostre capacità interiori. È il colore dell’equilibrio. Rappresenta la capacità di individuare il proprio 
percorso e stabilire l’identità personale. Le sue caratteristiche sono intuizione percezione e immaginazione.

al verde corrispondono sensazioni di solidità, stabilità, forza e costanza ed un comportamento caratterizzato dalla perseveranza. L’effetto di 
stabilità prodotto dal colore verde, rappresenta, da un punto di vista psicologico, i valori saldi che non mutano. Questo colore inoltre indica anche 
autostima. È il colore della natura e rappresenta quindi il concetto  della rinascita.

GIALLO

ARANCIONE

AZZURRO

INDACO

VERDE
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diversità.
serve sempre un contrasto

Pensaci tu! La disabilità non è un handicap
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abilità.
per guardarci negli occhi alla pari

Pensaci tu! La disabilità non è un handicap
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identità.
vedere al di là del bianco e del nero

Pensaci tu! La disabilità non è un handicap
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dignità.
per se stessi e per gli altri

Pensaci tu! La disabilità non è un handicap
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unità.
siamo tutti una società

Pensaci tu! La disabilità non è un handicap
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