ABBIAMO CERCATO NUOVI SGUARDI PER RACCONTARE LE PERSONE
CON DISABILITÀ. CI ABBIAMO RIFLETTUTO UN PO’. E POI ANCORA UN
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DISABILITÀ

4,5 milioni di persone con disabilità in Italia
Studenti nelle classi italiane 2016-2017

classi con alunni con disabilità

classi senza alunni con disabilità

NON È COSÌ MANIFESTO

DISABILITA’
Di cosa stiamo parlando?
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (1980), tramite la classificazione ICIDH (International
Classification of Impairments Disabilities and Handicaps), dobbiamo distinguere:
– MENOMAZIONE (impairment): “perdita o anormalità a carico di una struttura o di una funzione psicologica,
fisiologica o anatomica”;
– DISABILITÀ (disability): “qualsiasi limitazione o perdita della capacità di compiere un’attività nel modo o
nell’ampiezza considerati normali per un essere umano”;
– HANDICAP: “condizione di svantaggio, conseguente a una menomazione o a una disabilità, che in un certo
soggetto limita o impedisce l’adempimento del ruolo normale per tale soggetto in relazione all’età, al sesso e
ai fattori socioculturali”.
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DISABILITA’

Di cosa stiamo parlando?
Il 21 Maggio del 2001, infine, l'OMS realizza cinque nuove classificazioni:
• Funzioni corporee (funzioni fisiologiche dei sistemi corporei, compreso quelle psicologiche);
 Strutture corporee (parti anatomiche del corpo);

 Attività (compiere azioni o svolgere compiti);
 Partecipazione (coinvolgimento in attività quotidiane);
 Fattori ambientali (contesto fisico e sociale, atteggiamenti e cultura che possono incidere sulla vita
dell'individuo, la sua inclusione e partecipazione, le sue possibilità).
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DISABILITA’
Di cosa stiamo parlando?
Commissione Europea Delivering e Accessibility del 26 settembre del 2002 :

"La disabilità è l'insieme di condizioni potenzialmente restrittive derivanti da un fallimento
della società nel soddisfare i bisogni delle persone e nel consentire loro di mettere a frutto le
proprie capacità".
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CONVENZIONE ONU 2006 ARTICOLO 19
Le persone con disabilità hanno il diritto di scegliere dove e con chi vivere.
Hanno il diritto a vivere nella comunità e gli Stati devono prendere misure efficaci e
appropriate al fine di facilitare il godimento di tale diritto e della piena inclusione e
partecipazione all’interno della comunità
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CONVENZIONE ONU 2006 ARTICOLO 8
Gli Stati si impegnano a combattere gli stereotipi,
i pregiudizi e le pratiche dannose alle persone con disabilità.
1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed appropriate allo scopo di:
a) Sensibilizzare l’insieme della società, sui diritti delle persone con disabilità livello familiare, riguardo alla situazione delle persone con disabilità e
accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;
b) Combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose relativi alle persone con disabilità, compresi quelli basati sul sesso e l’età, in tutti i campi;
c) Promuovere la consapevolezza sulle capacità e i contributi delle persone con disabilità.

2. Nel quadro delle misure che prendono a questo fine, gli Stati Parti: ….
c) incoraggiano tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare persone con disabilità in modo coerente con gli obiettivi della presente Convenzione;
a) Avviano e danno continuità ad efficaci campagne pubbliche di sensibilizzazione in vista di:
1. favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;
2. promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;
3. promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, ed il loro contributo nei luoghi di lavoro e nel mercato
lavorativo;
b) rafforzano in tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i bambini, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti
delle persone con disabilità;
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Comitato ONU all’Italia NEL 2016:
mancanza di campagne di
sensibilizzazione e uso dei mezzi di comunicazione.
Il Comitato è preoccupato per l’assenza di misure efficaci e appropriate per promuovere le capacità delle persone
con disabilità e per la mancanza di misure per combattere gli stereotipi e i pregiudizi mediante campagne di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica e l’uso dei mezzi di comunicazione.
Il Comitato raccomanda l’adozione di misure per aumentare la sensibilizzazione del pubblico tramite campagne
di comunicazione di massa e formazione del personale che opera nei mezzi di comunicazione sugli effetti
negativi degli stereotipi e l’importanza di rappresentare i contributi positivi delle persone con disabilità, in
particolare delle donne e delle ragazze con disabilità.
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IULM – COMUNE DI MILANO
La rappresentazione mediatica

Analisi comparata degli spot
SPOT

Focus groups e interviste a Persone con disabilità,
famigliari, operatori

ITALIANI

STRANIERI

Commerciale

3%

26%

Raccolta fondi

23 %

13%

Sensibilizzazio
ne

61%

48%

 Cambiamento nei mass media: da fenomeno da
nascondere a comunicare i diritti
 Non fa ancora notizia
 Ancora eccessiva semplificazione
 Eccessiva focalizzazione su sindrome di down e disabilità
fisica.

FINALITÀ

Alcune conclusioni dei ricercatori:
 Ancora frequente uso di immagini stereotipate
(sedia a rotelle, persona cieca o con sindrome di down)
 Sul modello dei Paesi stranieri includere le persone
con disabilità come parte attività (intervistati su vari temi,
fiction, spot)
 Abbandonare stile pietistico o quello eroico
 Le persone con disabilità sono anche consumatori

IMMAGINI

Persone con
disabilità

75%
accompagnate

47% sole

VOCE
NARRANTE

Presente

56,6%

39,5%

Stile morbido,
spesso pietistico

Forte impatto
emotivo, ironia

STILE
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IULM – COMUNE DI MILANO
La rappresentazione mediatica
STAMPA NAZIONELE E LOCALE

Uno scorcio particolare viene dato da questa ricerca (RAI-ERI di Serenella Besio e Franca Roncarolo) all’analisi
della stampa locale. In essa si ricava:
 i quotidiani nazionali rincorrono solo quei temi che fanno notizia (cronaca nera, commiserazioni),
 oppure nelle sezioni scientifiche gli articoli rimangono, per forza di spazi superficiali e troppo generali.
La stampa locale:
 mostra e parla più nel dettaglio della disabilità. Il giornalista lavora in una redazione insediata sul posto, può
vedere, parlare e intervistare i diretti interessati.
 anche le associazioni sono più propense a dialogare con la stampa locale che con quella nazionale. Sono
informazioni di servizio pubblico, spettacoli, eventi, oppure successi in vari campi che possono interessare la
comunità locale.
 nella cronaca locale (i TGR in onda su RaiTre) si trovano in media il 30% delle presenze di disabili nei servizi,
riferiti o meno alla notizia.

NON È COSÌ MANIFESTO

RAPPRESENTAZIONE

OSSERVATORIO ITALIANO SUI DIRITTI
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OSSERVATORIO ITALIANO SUI DIRITTI

Confronto rilevazioni 2018 e 2019:
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UNIVERSITÀ PADOVA
Testate giornalistiche
e altre fonti

TEMPO INDAGINE:
febbraio 2015 – marzo 2016
Campione:
 64 articoli in 4 testate (La Repubblica, Il fatto quotidiano, il
Corriere della Sera e il Messaggero)
 Narrazioni gruppo insegnanti di sostegno e tutori
 Testata giornalistica specializzata (voce persone con
disabilità)
 Gruppo ricercatori Università interessati all’inclusione

Le parole usate
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UNIVERSITÀ PADOVA
Testate giornalistiche
e altre fonti
Modelli culturali
 medico si rifà alla classificazione internazionale delle
menomazioni, disabilità e handicap (es. disabili, invalidi,
handicappati..)
 Bio-psicosociale: si rifà alle classificazioni più recenti
dell’OMS, quindi accento al contesto e relazioni (condizioni
di benessere e salute, partecipazione)
 Visione complesse (sociale, Capability di Sen, Onu)
rimando alla società (barriere, accessibilità. Empowerment,
cittadinanza, sviluppo umano.)

I modelli culturali di riferimento
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UNIVERSITÀ PADOVA
Testate giornalistiche
e altre fonti
Tipologie di interventi considerati:

Cura e riabilitazione (interventi sanitari, protesici e
terapeutici)
Educazione formazione e insegnamento (abilitazione,
training, approcci personalizzati di capacitazione)
Inclusione (supporti compensativi a tutti, coinvolgimento,
modificazione dei contesti)

I modelli culturali di riferimento
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«ragazzi»

FAMIGLIE E SERVIZI?
«la mia bambina»
«poverino»
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PARLARECIVILE.It
2012/2013

COME CAMBIARE?
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COME CAMBIARE?

NON È COSÌ MANIFESTO

RAPPRESENTAZIONE
DECALOGO DELLA
BUONA
INFORMAZIONE
SULLA DISABILITÀ
(BOMPREZZI, 1998)

COME CAMBIARE?
1) Considerare nell’informazione la persona disabile come fine e non come mezzo.
2) Considerare la disabilità come una situazione “normale” che può capitare a tutti nel corso dell’esistenza.
3) Rispettare la “diversità” di ogni persona con disabilità: non esistono regole standard né situazioni
identiche.
4) Scrivere (o parlare) di disabilità solo dopo avere verificato le notizie, attingendo possibilmente alla fonte
più documentata e imparziale.
5) Utilizzare le immagini, nuove o di archivio, solo quando sono indispensabili e comunque corredandole
di didascalie corrette e non offensive della dignità della persona. Quando la persona oggetto
dell’immagine è chiaramente riconoscibile, chiederne il consenso alla pubblicazione.

NON È COSÌ MANIFESTO
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DECALOGO DELLA
BUONA
INFORMAZIONE
SULLA DISABILITÀ
(BOMPREZZI, 1998)

COME CAMBIARE?
6) Ricorrere al parere dei genitori o dei familiari solo quando la persona con disabilità non è dichiaratamente ed
evidentemente in grado di argomentare in modo autonomo, con i mezzi (anche tecnologici) a sua disposizione.
7) Avvicinare e consultare regolarmente, nell’àmbito del lavoro informativo, le associazioni, le istituzioni e le fonti
in grado di fornire notizie certe e documentate sulla disabilità e sulle sue problematiche.
8) Ospitare correttamente e tempestivamente le richieste di precisazione o di chiarimento in merito a notizie e
articoli pubblicati o diffusi.
9) Considerare le persone con disabilità anche come possibile soggetto di informazione e non solo come oggetto
di comunicazione.
10) Eliminare dal linguaggio giornalistico (e radiotelevisivo) locuzioni stereotipate, luoghi comuni, affermazioni
pietistiche, generalizzazioni e banalizzazioni di routine. Concepire titoli che riescano ad essere efficaci e
interessanti, senza cadere nella volgarità o nell’ignoranza e rispettando il contenuto della notizia.
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PROPOSTA CARTA DEONTOLOGICA
FIABA

COME CAMBIARE?
«Rifacendoci alla Convenzione internazionale sui diritti delle persone
con disabilità, in questa proposta “Carta deontologica delle PRM” ci
pare necessario prescrivere alcuni termini, piuttosto che proporne di
nuovi.” Così FIABA suggerisce ad esempio una rivoluzione linguistica,
convergendo nell’acronimo PRM (person with reduced mobility)»

handicap viene completamente cassato (non appare neppure una sola
volta in tutto il testo), mentre si sostiene che l’aggettivo disabile non
debba mai diventare un sostantivo.

Da evitare soprattutto “menomazione/menomato”; ma anche
“diversamente abile/diversabile”: hanno assunto un carattere di
politically correct e sembrano avulsi dalla condizione reale della
persona con disabilità
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LINEE GUIDA SPECIAL
OLYMPCS

COME CAMBIARE?
Terminologia appropriata
 riferirsi ai partecipanti in Special Olympics come “Atleti Special Olympics” piuttosto che “olimpionici
speciali” oppure “atleti Special Olympic”
 riferirsi agli individui come “persone con disabilità intellettiva” piuttosto che come “persone
mentalmente ritardate” o “ritardati mentali”
 la persona “ha” una disabilità intellettiva piuttosto che “soffre”, “è afflitto da” o “è vittima di” una
disabilità intellettiva.
 distinguere tra adulti e bambini con disabilità intellettiva. Utilizzare “adulti o bambini”, oppure “atleti
più grandi o più giovani”
 una persona “utilizza” una sedia a rotelle piuttosto che “è confinata su” o “immobilizzata su” la sedia a
rotelle
 la sindrome di Down è la terminologia esatta per indicare tale condizione di disabilità intellettiva.
 riferirsi ai partecipanti in Special Olympics come “atleti”, senza MAI mettere la parola atleta tra
virgolette
 per iscritto, riferirsi a persone con disabilità con lo stesso stile delle persone senza disabilità: nome e
cognome con i seguenti riferimenti. Non riferirsi ad una persona con disabilità intellettiva come
“Marco” piuttosto che “Marco Rossi”, più corretto
 una persona è fisicamente in difficoltà o disabile piuttosto che “storpia”
 utilizzare il termine “Special Olympics” quando ci si riferisce al movimento internazionale “Special
Olympics”, “Special Olympics Italia” quando ci si riferisce a quello nazionale.
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LINEE GUIDA SPECIAL
OLYMPCS

COME CAMBIARE?
Terminologia da evitare

 non utilizzare il termine “bambini o ragazzi” quando ci si riferisce agli atleti Special Olympics, in quanto
gli adulti sono parte integrante del movimento
 non utilizzare l’articolo “lo” davanti a Special Olympics a meno che non si parli di un evento specifico
ufficiale di Special Olympics
 non utilizzare l’aggettivo “sfortunato” quando si parla di persone con disabilità intellettiva. Le
condizioni di disabilità non devono essere definite in maniera negativa
 non sensazionalizzare i risultati di persone con disabilità. Mentre questi traguardi dovrebbero essere
riconosciuti ed applauditi, le persone coinvolte nel movimento per i diritti delle persone con disabilità
hanno tentato di rendere il pubblico consapevole dell’impatto negativo del riferirsi a queste vittorie
con eccessivo entusiasmo
 collegato al punto precedente, la terminologia esatta per definire gli eventi Special Olympics è Giochi,
MAI Campionati
 utilizzare la parola “speciale” con estrema attenzione quando si parla di persone con disabilità
intellettiva. Il termine, se utilizzato eccessivamente con riferimento agli atleti Special Olympics ed alle
relative attività, può diventare un clichè.
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Jacopo Melio
#vorreiprendereiltreno

COME CAMBIARE?
Regola numero 1: malattia, sofferenza e costrizione .Iniziamo con un concetto fondamentale:
la disabilità non è una malattia, bensì una "condizione" momentanea nella quale non riusciamo
a fare qualcosa, superabile se mettessimo a disposizione gli strumenti giusti (una carrozzina, un
computer, un ascensore, un servizio di assistenza…).
Regola numero 2: la persona prima di tutto. L'errore nel quale inciampano molti è quello di
evidenziare la disabilità anziché anteporre la persona
Regola numero 3: politicamente corretto e disabilità sensoriali. Utilizzare il
termine "diversamente" non addolcisce un bel niente, anzi, crea ulteriore discriminazione.
Anche la negazione "non" davanti qualcosa è scorretto.

Regola numero 4: i "normodotati" e quelli "speciali" non esistono. Così come ognuno di noi
non sa fare qualcosa (chi non sa nuotare, chi non sa suonare uno strumento e chi invece è
negato a cucinare), tutti noi siamo bravi in qualcos'altro di diverso.
Regola numero 5: la disabilità come insulto
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IL LABORATORIO EST&TICA

Le parole giuste, in fondo, non esistono. Ma continuare a
cercarle è un obbligo morale. Come lo è cercare il significato
ultimo dell’agire sociale.

Il Manifesto fissa principi e valori di una costellazione
assolutamente da raggiungere, far conoscere, condividere.
Da vivere, soprattutto

Ho scelto di far parte di questo progetto perché
cambiare gli sguardi attraverso il linguaggio è
fra le più delicate operazioni oculistiche
necessarie.

Andrea mi ha insegnato che le parole creano immagini e le immagini come le
parole raccontano: se usate in modo corretto possono migliorare il rapporto che
abbiamo con noi stessi e con gli altri.
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UN MANIFESTO DIFFERENTE
perché dalla differenza nasce
e la differenza di ciascuno riconosce

ABBIAMO CERCATO NUOVI SGUARDI PER RACCONTARE LE PERSONE
CON DISABILITÀ. CI ABBIAMO RIFLETTUTO UN PO’. E POI ANCORA UN
PO’. E IL RISULTATO ...
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sottoscrivi anche tu il manifesto
www.consolida.it

