
 

 

 

 

SCHEDA RELAZIONE PROGETTO “IL CERVELLO ACCESSIBILE” 

 

 

DESTINAZIONE DELL’OGGETTO (max 4000 caratteri spazi inclusi) 

 

Credo che l'elaborato avrebbe maggior presa posizionato in un luogo in cui la persona 

che legge possa fermarsi, per esempio in una piazza o comunque in luoghi di ritrovo, o di 

passeggio. Credo si presti anche a riviste (io l'ho realizzato in orizzontale per l'impronta  

che il testo ha nello spazio, ma può essere facilmente adattato in verticale). Questo 

elaborato ha il vantaggio/svantaggio di richiedere attenzione per essere compreso, la 

riflessione che vuole portare merita un minuto in più. 

 

 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO (max 4000 caratteri spazi inclusi) 

 

Ho realizzato l'elaborato con l'intento di rivolgerlo a tutti. Chi non è portatore di 

disabilità nel leggerlo ha la possibilità di riflettere sulle proprie abitudini rispetto 

l'argomento, il classico esame di coscienza che può portare al cambiamento di certi 

atteggiamenti; chi portatore di disabilità coglierà spero una sorta di incoraggiamento, un 

messaggio per spronare quelle persone che si sentono diverse, per portarle a non 

chiudersi o addirittura ad uscire dal mondo in cui si sono isolati.Se fossi diversamente 

abile mi piacerebbe lasciarmi andare e pensare di potermi esprimere come riesco, senza 

aver paura di non farlo nello stesso modo in cui lo fanno gli altri; questo in forza del fatto 

che lo standard è stato deciso perché la maggior parte delle persone si esprime 

utilizzando una certa abilità, ma le altre modalità non sono sbagliate, solo non sono 

comuni. 

 

 

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

 

Il concetto che sta alla base del mio approccio rispetto la "comunicazione inclusiva" è la 

convinzione che ci si possa esprimere anche senza dover utilizzare qualche particolare 

abilità comunicativa o sensoriale (per esempio avere l'uso della voce non implica che io 

sia in grado di comunicare nel modo corretto). Va da sé che allora la "comunicazione", 

considerata come forma di espressione, è qualcosa che fa parte di ognuno di noi e che a 

mio avviso si distacca completamente da ogni qualsivoglia abilità o disabilità si possa 

avere.  Ritengo che alla base di tante forme di comunicazione ci sia un desiderio 

personale di condividere qualcosa, e che spesso questa condivisione avviene per mezzo 

di sensazioni, di scambio di emozioni; ovviamente non posso comprendere in questo 

discorso la segnaletica stradale o un elaborato informativo fine a se stesso, ma credo che 

se partissimo dal presupposto che ognuno di noi ha differenti abilità che gli permettono 

di esprimersi (e non solo la canonica voce, o gesto), sarebbe molto più facile includere 

automaticamente ogni tipo di persona quando si tratta di comunicazione, perché ne 
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avremmo il desiderio. Probabilmente questa visione è fuori dal nostro tempo, ma bisogna 

sempre considerare che quello che c'è all'esterno di noi stessi è solo un involucro, un 

contenitore che ci permette di fare una cosa piuttosto che un'altra. Secondo questo 

ragionamento, nessuna disabilità potrà impedirmi di comunicare il mio bisogno, sta 

nell'altro cogliere la mia voce. Credo la vera Disabilità stia nell'impotenza di riconoscere 

l'Essenza e l'importanza che possiede chi sta intorno a noi.Ho deciso di realizzare 

l'elaborato nel modo più semplice possibile:- testo in positivo (nero su bianco), in 

minuscolo e bandiera a sinistra per una maggiore leggibilità;- carattere con grazie che 

aiuta il riconoscimento delle lettere;- la parola "Abilità" differenziata dal resto del testo 

in una tonalità dell'azzurro, distinguibile anche da chi affetto da daltonia;- termini 

semplici e di uso comune, con l'intento di rendere il testo comprensibile a tutti.La 

decisione di lasciare un’ "interruzione" tra le due domande e la frase successiva lascia 

spazio ad una riflessione, che si spera il lettore sia portato a fare.Tengo a precisare che 

il termine "parlare" non è riguardante le persone affette da mutismo. 

 




