
 
 
 
 

SCHEDA RELAZIONE PROGETTO “IL CERVELLO ACCESSIBILE” 
 
 
DESTINAZIONE DELL' OGGETTO (max 4000 caratteri spazi inclusi) 
 
Il mio progetto comunica alle persone “normodotate” ed affette da sordità. 

Spesso queste persone vengono escluse perchè si pensa siano incapaci di comprendere il nostro 

linguaggio e ci troviamo in una situazione di imbarazzo. 

Voglio comunicare che anche chi è affetto da sordità è capace di capirci e comunicare di 

conseguenza. 

 

 
 
DESTINATARI DELL' INTERVENTO (max 4000 caratteri spazi inclusi) 
 
 

La comunicazione è destinata a fruitori sordomuti e normodotati. Il target include sia gli uomini 

che le donne di ogni età, che parlano la lingua italiana.  

Ho scelto di soffermarmi sul mondo dei sordomuti perchè ho avuto esperienze con persone colpite 

da questo handicap e riesco a comprendere meglio questa disabilità, o meglio l' abilità nel 

comunicare pur non potendo sentire.  

La sordità, rispetto ad altri tipi di handicap ha una particolarità: è invisibile e quindi sottovalutabile. 

L'ostacolo primo che ci fa rendere conto della sua complessità è l'aspetto comunicativo e 

relazionale che cerco di portare alla luce in questo manifesto. 

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

La dimensione inclusiva entra in gioco nel momento in cui riesco a comunicare sia con le persone 

udenti sia con le persone sorde. 

Sfrutto il linguaggio internazionale dell'alfabeto dei segni per scrivere come frase principale “Ti 

sento”. Chi fruisce il manifesto comprenderà subito che stiamo parlando della lingua dei segni e 

quindi del mondo della sordità. Sotto ad ogni gesto troviamo la corrispondenza  con il simbolo 

dell'alfabeto che utilizziamo per scrivere.  

Si intuisce che la frase  “Ti sento” viene detta in prima persona da un sordomuto che in questo caso 

manifesta la sua opinione facendo intuire un concetto: “Anche se non ti posso sentire, posso 

comunicare con te”. 

La frase ha un doppio significato. Il verbo sentire può essere inteso come “udire con le orecchie” e 
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come “avvertire, captare, sentire, percepire”o come direbbero gli inglesi “to feel”. 

“Comunicare per includere” è un payoff che conclude il concetto del manifesto. Comunicare con 

un'altra persona implica ascoltare, capire il messaggio e di conseguenza rispondere. Avendo uno 

scambio di opinioni, messaggi, pensieri creiamo l'inclusione. 

 




