
 
 
 
 

SCHEDA RELAZIONE PROGETTO “IL CERVELLO ACCESSIBILE” 
 
 
 
 
DESTINAZIONE DELL’OGGETTO (max 4000 caratteri spazi inclusi) 
 
L’oggetto è destinato ad un progetto di inclusione della disabilità nella società. 
Una società non abituata a vedere e comprendere la disabilità, ma principalmente a sentirne 
parlare in modo compassionevole ed eroico. Infatti per comprendere la disabilità, basterebbe 
semplicemente analizzare l’etimologia della parola stessa che significa “non abile”. Ognuno di 
noi non è in grado di fare qualcosa, basta inserirci in un contesto non nostro, a cui non siamo 
abituati e tutto ci risulta difficile o impossibile, ci sentiamo non abili, cioè disabili. 
Bastano quindi le semplici esperienze della quotidianità come non saper ballare, non saper 
cantare, non saper cucinare qualcosa, non saper nuotare, non sapersi organizzare, per 
riconoscerci tutti limitati e imperfetti, ma quindi anche uguali nell’essere diversi. 
 
 
DESTINATARI DELL’INTERVENTO (max 4000 caratteri spazi inclusi) 
 
L’intervento cerca di raggiungere il più ampio numero di persone, disabili o meno, ma in 
particolar modo le persone considerate “normodotate”, che si sono costruite col tempo, a 
causa contesto culturale limiti mentali, preconcetti e pregiudizi, nei confronti della disabilità. 
Diventa quindi necessario sensibilizzare queste persone a un’apertura mentale che permetta 
di passare oltre alla compassione verso la disabilità, comprendendola e sentendocene parte 
con estrema naturalezza. 
 
 
COME E’ STATA REALIZZATA LA DIMENSIONE INCLUSIVA (max 4000 caratteri spazi inclusi) 
 
“Siamo tutti disabili nel fare qualcosa.”, ecco come è stata realizzata la dimensione inclusiva: 
una frase breve e incisiva ci dice che tutti possiamo essere disabili, perchè basta non essere 
capaci o in grado di fare qualcosa, per diventare limite di noi stessi. 
Spesso le nostre abilità vincolano la nostra visione dell’insieme, ci distraggono dalla realtà 
che ci circonda che è colma di differenze che ci rendono unici, ma anche fragili. Per questo 
motivo, nella parola “disabili” ho reso le lettere “dis” meno leggibili tramite piccoli disegni 
che rappresentato le abilità di tutti (sport, lavoro, hobby, ecc), così da poter leggere due frasi 
in una: “Siamo tutti disabili nel fare qualcosa.” e “Siamo tutti abili nel fare qualcosa.”. 
Il font utilizzato è un Impact, scelto per le sue forme nette e spaziose necessarie per l’impatto 



visivo che attira il lettore, i giochi grafici da me applicati, mantenendone la leggibilità. Per gli 
stessi motivi ho deciso di mettere in maiuscolo e centrato la parte più importante della frase 
(“Siamo tutti disabili”), che però necessitava di una precisazione (“nel fare qualcosa.”) che ho 
aggiunto in minuscolo in basso a destra, come se fosse un dettaglio (che a volte mettiamo da 
parte, ce ne dimentichiamo), ma certamente non trascurabile. Allo stesso tempo il “siamo 
tutti” stringe la parola disabili, la tiene unita, per rendere la comunicazione ancora più solida 
e inclusiva. 
La scelta cromatica del manifesto è basata sulla cromoterapia, ovvero sul significato dei 
colori e le emozioni che ci suscitano tramite le loro “energie”. Il colore Blu ha la facoltà di 
rilassare portando equlibrio nella sfera emotiva. 
Trasmette, inoltre, una certa sensibilità portando l’individuo ad essere più vulnerabile ad 
eventuali “attacchi” esterni, quali la mia comunicazione visiva e la riflessione a cui essa vuole 
portare. Ho scelto invece il bianco nelle scritte, per mantenere intatte le caratteristiche del 
blu e rendere leggibile il tutto. 
Per coerenza dello stile semplice e minimale, il formato è 50x70 cm e in vettoriale, 
permettendone così la riproducibilità e la diffusione. 
 
 


