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ACCESSIBILITà UNIVERSALE PER LA PIENA PARTECIPAZIONE ALLA VITA DI COMUNITà

ACCESSIBILITÀ: come fattore abilitante dei diritti, dell'autonomia e dell'uguaglianza
L'accessibilità agli ambienti fisici e virtuali, alle tecnologie, alle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione, ai beni e ai servizi, compresi i trasporti e le
infrastrutture, dell’arte e della cultura, dello sport, del tempo libero e del turismo è un
fattore abilitante dei diritti e un prerequisito per la piena partecipazione delle persone

con disabilità su un piano di parità con gli altri.

equità è la «giustizia del 
caso singolo», quella 
che prevede, da parte del 
giudice, la creazione di 
una nuova norma 
applicabile al caso 
concreto.
POSSIBILITÀ: il significato E’ 
RICONDUCIBILE ALL’AMBITO DEL POTERE, 
DELL’OPPORTUNITÀ RELATIVAMENTE AL 
CONSEGUIMENTO DI UNO SCOPO.
EMPOWERMENT: La conquista della 
consapevolezza di sé e del controllo sulle 
proprie scelte, decisioni e azioni.
SOSTEGNO: Aiuto, appoggio, materiale o 
morale, rappresentato da persone o cose.
accessibilità : L’essere accessibile, 
possibilità di facile accesso.
DESIDERIO:Sentimento intenso che spinge 
a cercare il conseguimento o 
l’attuazione di quanto possa appagare un 
proprio bisogno fisico o spirituale.



ACCESSIBILITÀ: POSSIBILI PERCORSI DI LIBERTÀ - in sintesi...
LA CONVENZIONE ONU CI ESORTA A RICONOSCERE IL DIRITTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ALLA PIENA 
PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA COMUNITÀ; LA COMUNITA’, ANCHE A FRONTE DEGLI ESITI DELLA 
PANDEMIA, FATICA A CREARE LE CONDIZIONI PERCHÉ QUESTO AVVENGA; I SERVIZI HANNO RAGGIUNTO 
LIVELLI DI COMPETENZA E CONSAPEVOLEZZA CHE IMPONGONO AGLI OPERATORI DI IMPEGNARSI AFFINCHÉ’ LA 
POSSIBILITÀ’ DIVENTI UNA REALTÀ, COLMANDO I VUOTI DEL TERRITORIO E DEI CONTESTI, INDIVIDUANDO E 
ATTIVANDO I SOSTEGNI NECESSARI ALLA PIENA PARTECIPAZIONE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ ALLA VITA 
DI COMUNITÀ (CULTURA, TEMPO LIBERO, ABITARE) E GARANTENDO SOSTENIBILITÀ E CONTINUITÀ AI 
PERCORSI DI VITA.
ACCESSIBILITÀ E RICONOSCIMENTO SONO POSSIBILI SOLO SE ABBANDONIAMO POSIZIONI DI TUTELA, 
PROTEZIONE, CHE CELANO UNA STIGMATIZZAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, E 
FACILITIAMO LA CO-COSTRUZIONE/CO-PROGETTAZIONE DEI PROGETTI DI VITA, IN MODO PRECOCE E 
SINERGICO. IN QUESTA CORNICE GLI ATTORI COINVOLTI (FAMIGLIA, SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, ENTI 
GESTORI, ASSOCIAZIONI, PERSONA CON DISABILITÀ), DEVONO COLLABORARE NEL RISPETTO DELLA 
SPECIFICITÀ E DEL RUOLO DI CIASCUNO. 

equità è la «giustizia del caso singolo», 
quella che prevede, da parte del giudice, la 
creazione di una nuova norma applicabile 
al caso concreto.
POSSIBILITÀ: il 
significato E’ 
RICONDUCIBILE 
ALL’AMBITO DEL POTERE, 
RELATIVAMENTE AL 
CONSEGUIMENTO DI UNO 
SCOPO.
EMPOWERMENT: La conquista della 
consapevolezza di sé e del controllo sulle 
proprie scelte, decisioni e azioni.
SOSTEGNO: Aiuto, appoggio, materiale o 
morale, rappresentato da persone o cose.
accessibilità : L’essere accessibile, 
possibilità di facile accesso.
DESIDERIO:Sentimento intenso che spinge 
a cercare il conseguimento o l’attuazione 
di quanto possa appagare un proprio 
bisogno fisico o spirituale.



diritti esigibili-EMPOWERMENT 
prioritario è, EDUCARE le famiglie, i caregivers, le pcd, gli operatori e la comunità, AL DIRITTO DI CITTADINANZA, 
SOSTENERE LA PERSONA E LA SUA FAMIGLIA NEL RICONOSCIMENTO DI TALE DIRITTO E NELLA SUA ESIGIBILITà

E’ FONDAMENTALE inoltre, RENDERE LA PCD PROTAGONISTA DI CIò CHE LA RIGUARDA, CONFERIRLE (ATTRAVERSO I SOSTEGNI 
NECESSARI) IL POTERE (consapevolezza) DI ESIGERE IL DIRITTO DI PARTECIPARE

i servizi e gli operatori devono impegnarsi per andare oltre l’approccio della tutela, dell’assistenza, oltre lo 
stereotipo dell’eterno bambino, del “mai adulto”, abilitare alla vita vera, lavorando su punti di forza e 
debolezza (individuando i sostegni necessari), per andare oltre i pregiudizi.  

accedere alla vita vuole dire però accettare la fatica del fare, del vivere, il rischio di sbagliare “anche per le pcd”

a fronte della fatica e della frustrazione legate ad un cambiamento, è importante restituire ai caregivers e ai 
familiari i significati di questi percorsi: accedere significa normalizzare.  

durante la valutazione degli esiti, in itinere e al termine di un percorso o di una parte di esso, è necessario 
restituire il valore, e l’utilità del ruolo giocato dalle pcd all’interno della loro progettualità, definindo 
posizioni di protagonismo e mutualità tra gli attori. 

equità è la «giustizia del caso singolo», 
quella che prevede, da parte del giudice, la 
creazione di una nuova norma 
applicabile al caso concreto.
POSSIBILITÀ: il significato E’ 
RICONDUCIBILE ALL’AMBITO DEL POTERE, 
DELL’OPPORTUNITÀ RELATIVAMENTE AL 
CONSEGUIMENTO DI UNO SCOPO.
EMPOWERMENT: La 
conquista della 
consapevolezza di sé e 
del controllo sulle 
proprie scelte, decisioni 
e azioni.
SOSTEGNO: Aiuto, appoggio, materiale o 
morale, rappresentato da persone o cose.
accessibilità : L’essere accessibile, 
possibilità di facile accesso.
DESIDERIO:Sentimento intenso che spinge 
a cercare il conseguimento o 
l’attuazione di quanto possa appagare un 
proprio bisogno fisico o spirituale.



sostegni individualizzati - WORK
l’esperienza che abbiamo (sport - trasporti - tecnologie - casa) ci ha aiutato a smontare i pregiudizi, produrre e 
promuovere un cambiamento non solo sulla persona protagonista del progetto, ma anche sul contesto e nel 
gruppo che frequenta. l’azione ha modificato il nostro pensiero intorno alle pcd e la riflessione sugli esiti 
qualitativi e quantitativi ha prodotto un nuovo approccio nel quale il sostegno è lo strumento che facilita 
l’accesso alla vita. 

il sostegno è utile per chiunque secondo la frequenza, l’intensità e la durata necessaria.

per definire i sostegni adeguati lo sforzo passa attraverso una valutazione del funzionamento, dei desideri e del 
contesto

la sostenibilità, la fattibilità e la continuità dei progetti rende necessaria la cura dei luoghi e dei contesti di 
vita. l’operatore deve interrogare il territorio e la comunità sulle opportunità che offre e guidarla, attraverso 
un intervento professionalizzato, al riconoscimento della presenza di diversità che hanno diritto ad accedere 
alla vita di comunità. grazie ad un intervento professionalizzato e coordinato la comunità è in grado di farsi 
prossima e trasformare le sue risorse in sostegni per l’accessibilità.

la domanda ricorrente è di chi è compito? a chi spetta? chi è il “case-manager”? la nostra risposta: non può 
essere una persona sola, ma lo sono tutti i soggetti coinvolti che co-progettando e co-gestendo i progetti di 
inclusione si prendono l’impegno e accettano i rischi connessi.

equità: è la «giustizia del caso singolo», 
quella che prevede, da parte del giudice, la 
creazione di una nuova norma 
applicabile al caso concreto.
POSSIBILITÀ: il significato E’ 
RICONDUCIBILE ALL’AMBITO DEL POTERE, 
DELL’OPPORTUNITÀ RELATIVAMENTE AL 
CONSEGUIMENTO DI UNO SCOPO.
EMPOWERMENT: La conquista della 
consapevolezza di sé e del controllo sulle 
proprie scelte, decisioni e azioni.
SOSTEGNO: Aiuto, 
appoggio, materiale o 
morale, rappresentato da 
persone o cose.
accessibilità: L’essere accessibile, 
possibilità di facile accesso.
DESIDERIO: Sentimento intenso che 
spinge a cercare il conseguimento o 
l’attuazione di quanto possa appagare un 
proprio bisogno fisico o spirituale.



soluzioni non standardizzate - LIVE
DOVEROSO è LO SFORZO DELL’OPERATORE DI ANDARE OLTRE, DI NON CONSIDERARE IL PROPRIO LAVORO SUFFICIENTE, 
RINUNCIANDO  A FORNIRE RISPOSTE STANDARDIZZATE 

il diritto alla piena partecipazione IMPONE la definizione di progetti non standardizzati, di soluzioni 
coraggiose, “costose”in termini di impegno, ma UTILI e FUNZIONALI alla persona e ai suoi contesti.

l’operatore si deve attivare, andare “oltre il servizio”, uscire dalla comfort-zone del proprio operare, dare 
risposte concrete. la pcd necessita, come tutti, di sostegni, ma non deve vivere in “situazioni palestra” per 
tutta la vita, “sostare” nei servizi.e’ necessario lavorare per rendere concreto il possibile, accettando di 
produrre nei servizi, tra le pcd, contaminazione, desiderio di cambiamento, consapevolezza si sè, 
autodeterminazione. 

le pcd, quando il progetto e’ personalizzato, esito di una conoscenza multidimensionale, attento alle 
aspettative/desideri, hanno dimostrano una  grande capacità di adattamento alle novità e alle modificazioni 
del contesto, attivano risorse inattese.

equità è la «giustizia del caso singolo», 
quella che prevede, da parte del giudice, la 
creazione di una nuova norma 
applicabile al caso concreto.
POSSIBILITÀ: il significato E’ 
RICONDUCIBILE ALL’AMBITO DEL POTERE, 
DELL’OPPORTUNITÀ RELATIVAMENTE AL 
CONSEGUIMENTO DI UNO SCOPO.
EMPOWERMENT: La conquista della 
consapevolezza di sé e del controllo sulle 
proprie scelte, decisioni e azioni.
SOSTEGNO: Aiuto, appoggio, materiale o 
morale, rappresentato da persone o cose.

accessibilità: L’essere 
accessibile, possibilità di 
facile accesso.
DESIDERIO:Sentimento intenso che spinge 
a cercare il conseguimento o 
l’attuazione di quanto possa appagare un 
proprio bisogno fisico o spirituale.



davanti alla legge - WISH (desiderio/augurio) o duty (dovere/impegno)?

troppo spesso, i luoghi dove vengono meno le opportunità, le relazioni e la libertà o dove si riduce il principio 
di esigibilità dei diritti, sono i contesti dove si “decide per” le persone con disabilità.

lo strumento che abbiamo a disposizione per garantire l’accessibilità, ridurre l’esclusione e creare percorsi 
possibili di libertà è il progetto di vita che è diritto di ciascuno. 

equità è la «giustizia del caso singolo», 
quella che prevede, da parte del giudice, la 
creazione di una nuova norma 
applicabile al caso concreto.
POSSIBILITÀ: il significato E’ 
RICONDUCIBILE ALL’AMBITO DEL POTERE, 
DELL’OPPORTUNITÀ RELATIVAMENTE AL 
CONSEGUIMENTO DI UNO SCOPO.
EMPOWERMENT: La conquista della 
consapevolezza di sé e del controllo sulle 
proprie scelte, decisioni e azioni.
SOSTEGNO: Aiuto, appoggio, materiale o 
morale, rappresentato da persone o cose.
accessibilità : L’essere accessibile, 
possibilità di facile accesso.
DESIDERIO:Sentimento 
intenso che spinge a 
cercare il 
conseguimento o 
l’attuazione di quanto 
possa appagare un proprio 
bisogno fisico o 
spirituale.dedicato a: michelangelo, riccardo, massimo, enrica, fabio, angelo, alfredo, veronica, pietro, 

patrizia, valter, matteo, giovanni, francesca, silvia, sergio, giorgio, elena, anita, edoardo
e a tanti altri ancora...


