
 
 
 
 

SCHEDA RELAZIONE PROGETTO “IL CERVELLO ACCESSIBILE” 

 
 
 
 
 
 
DESTINAZIONE DELL’OGGETTO 
 

 
Il manifesto realizzato è destinato a luoghi di passaggio pedonale dove le persone possano 
notarlo, anche in momenti frenetici o di poca attenzione. Messo in questi posti che non 
richiedono grandi dimensioni dei manifesti, ho deciso di optare per un 50x70 di dimensioni. 
Il disegno del manifesto, paragonato a tutta la solita pubblicità che si vedo per strada, non 
può fare altro che notarsi maggiormente e far porre delle domande per chi si aspetta i soliti 
manifesti pubblicitari accattivanti pieni di scritte e loghi. Domande utili a far arrivare un 
messaggio a chi lo osserva. 
Il messaggio può essere interpretato in vari modi (non essendoci riferimenti o scritte che 
possano indirizzare un pensiero), ma qualunque interpretazione gli venga data, può essere 
corretta e non fa altro che indirizzare l'osservatore nella direzione voluta. 
 
 
 
 
DESTINATARI DELL’INTERVENTO 
 
 
Il manifesto vuole parlare delle disabilità nel senso più ampio possibile, potendone cogliere 
vari significati dai vari aspetti che l'immagine ci propone. L'immagine è quindi destinata a 
chiunque, dai sordi ai normodotati, passando per tutte le categorie di persone, stranieri 
compresi, che almeno sappiano cos'è una sirena; persino chi ha problemi visivi sarebbe in 
grado di capirla nel caso qualcuno gliela descrivesse (un manifesto può essere un problema 
per chi ha questo tipo di problemi ma, essendo un immagine molto semplice, ci sarebbe 
anche poco margine di errore, nella descrizione della stessa, da parte di una persona nei 
confronti di una seconda non vedente). 
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COME E’ STATA REALIZZATA LA DIMENSIONE INCLUSIVA 
 
 
Vi possono essere vari modi di interpretare di questo manifesto ma, come già detto, possono 
essere tutti utili per un progetto di inclusione di questo tipo. 
La sirena è da sempre, fin dalla mitologia, una delle più belle e aggraziate creature marine. 
E' metà pesce e metà donna e, nel suo ambiente naturale dove siamo abituati a vederla 
(naturalmente solo in film o comunque in ambienti fantastici), è impossibile individuarla 
come un essere "disabile". Ed per questo l'ho scelta come simbolo del mio manifesto.  
Ma se questa sirena la portassimo sulla terra? Qual'è l'unico modo che avrebbe di muoversi e 
spostarsi senza gambe? Si, la carrozzina. Appunto il simbolo che ognuno di noi ha in mente 
quando sentiamo la parola "disabile". 
Ed è giocando proprio su questo spostamento della realtà della sirena che possono già 
sorgere vari significati: non esiste disabilità se mettiamo una persona nelle condizioni per le 
quali può svolgere ogni sua propensione o attitudine al meglio (come mettendo la sirena in 
acqua dove non viene più vista come un disabile); oppure, cambiando la visione della 
carrozzina non più come un simbolo della disabilità, ma come un semplice aiuto per chi ha 
problemi ad usare le gambe (probabilmente in america già non viene vista più in questo 
modo per via degli ospedali che ti mettono su una carrozzina appena sei ricoverato, come 
sicuramente dai bambini che la vedono più come un "mezzo per giocare" che come "mezzo 
per disabili"). 
Oltre a questo forte elemento, ho voluto aggiungere la scala che impedisce la sirena di poter 
raggiungere un luogo dove poter nuotare liberamente ed essere se stessa, anche per 
ricollegarmi al discorso di mettere una persona al pari delle possibilità di una altra. 
Anche qui, i significati non mancano: la scala con la carrozzina può far pensare subito alle 
barriere architettoniche, che non è del tutto sbagliato parlando di disabilità, ma il significato 
più profondo, per chi lo coglie (sempre in base alle varie interpretazioni che a questa 
immagine si possono dare), è che basta un piccolo gesto o dei piccoli ostacoli (che non 
vengono considerati tali dalla maggior parte delle persone) per impedire ad una persona di 
essere se stessa. 
 Per questo poi, quando vediamo un disabile perdiamo la visione della persona in sè, perchè 
vediamo solo il problema che porta e ci fermiamo lì, rendendoci ancora più cechi di chi non 
può vedere. 
Per chi non vuol vedere c'è solo un manifesto con una bella immagine colorata. Per chi vuole 
vederlo c'è tutto questo. 
 
 
 




