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ACCESSIBILITA’ ALLA CULTURA

Macerata Opera Festival, 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=71_Y1qrlcIE 

https://www.youtube.com/watch?v=71_Y1qrlcIE
https://www.youtube.com/watch?v=71_Y1qrlcIE
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INCLUSIONE NELLA CULTURA
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LE NOSTRE PAROLE CHIAVE

▸ ACCESSIBILITA’: dare a persone con diverse abilità la possibilità di accedere a 
luoghi e servizi che, per la loro normale struttura o configurazione, sarebbero 
altrimenti inaccessibili. L’accessibilità parte da una condizione di mancanza o 
privazione. 

▸ INCLUSIONE: concepire, progettare e realizzare luoghi, servizi ed eventi che 
siano fruibili da quante più persone possibili, ciascuna con le proprie abilità.
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ACCESSIBILITÀ E DISABILITÀ - UNA DEFINIZIONE
Organizzazione Mondiale della Sanità 

La parola disabilità’ si riferisce in generale alle limitazioni dell’attività delle persone, 
agli impedimenti/disabilità e alle difficoltà di partecipazione. Un impedimento o 
disabilità è un problema nel funzionamento o nella struttura fisica di una persona, la 
limitazione dell’attività è una difficoltà che si riscontra quando un individuo deve 
compiere un’azione, la difficoltà di partecipazione è un problema che si pone quando 
un individuo non riesce a partecipare a situazioni comuni di vita quotidiana. 

La disabilità, quindi, non è solo un problema fisico. 
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L’ACCESSIBILITÀ È UN DIRITTO UMANO

The first cry of accessibility in contemporary society can be traced back to the 
intense debate on human dignity, equality, autonomy and participation that took 
place in the first decades of the last century, between WWI and WWII. During this 
time, the idea that human beings needed some material and immaterial goods to 
live a decent life became the centre of a widespread movement that, among its 
many effects, led to the adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 
1948.   (G. M. Greco, 2018) 

▸ Human rights rest upon two intertwined grounds: dignity and access.
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EUROPEAN ACCESSIBILITY ACT

▸ Diventa legge nel 2019. 

▸ E’ una direttiva che ha lo scopo di potenziare il funzionamento e la diffusione 
di prodotti e servizi accessibili in tutta Europa, eliminando le barriere dovute 
anche alle politiche divergenti tra gli stati membri.  
(https://ec.europa.eu/).  

▸ L’obiettivo è l’implementazione e l’armonizzazione dei servizi di accessibilità in 
tutta Europa. 

▸ Ne beneficiano: aziende, enti, istituti formativi, PERSONE.

https://ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/
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EUROPEAN DISABILITY STRATEGY 2010-2020
The European disability strategy 2010-2020 focuses on actions in eight priority areas: 

▸ accessibility: make goods and services accessible to people with disabilities and promote the market of assistive devices 

▸ participation: ensure that people with disabilities enjoy all benefits of EU citizenship, remove barriers to equal participation in 
public life and leisure activities, promote the provision of quality community-based services 

▸ equality: combat discrimination based on disability and promote equal opportunities. 

▸ employment: increase the participation of people with disabilities in the labour market, where they are currently under-
represented 

▸ education and training: promote inclusive education and lifelong learning for students and pupils with disabilities. Equal access 
to quality education and lifelong learning enable disabled people to participate fully in society and improve their quality of life 

▸ social protection: promote decent living conditions, combat poverty and social exclusion 

▸ health: promote equal access to health services and related facilities 

▸ external action: promote the rights of people with disabilities in the EU enlargement and international development 
programmes
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UN - CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES
▸ Adottata nel 2006 - Ratificata in Italia nel 2009 

▸ Art. 9 - Accessibilità 

▸ Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare 
pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle 
persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, 
all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e 
comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che 
in quelle rurali [...] 

▸ Art. 10 - Diritto alla vita 

▸ Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana ed adottano tutte le 
misure necessarie a garantire l’effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con 
disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.
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ACCESSIBILITA’ - CHECKLIST
‣ Gli utenti dell’accessibilità – operare una scelta e valutarne le esigenze 

Accessibilità fisica  
Accessibilità linguistica 
Accessibilità sensoriale  
Accessibilità cognitiva 

‣ Il nostro ambiente / servizio / evento: valutarne le caratteristiche in relazione alla resa accessibile  

‣ I tempi, i costi, i finanziamenti  

‣ La comunicazione 

‣ Il coinvolgimento degli utenti nella valutazione dei percorsi accessibili 
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ACCESSIBILITA’ - ALCUNE STRATEGIE

▸ Audio descrizione per persone cieche/ipovedenti 

▸ Testi in braille, mappe tattili, percorsi multisensoriali, stampe ingrandite 

▸ Percorsi in LIS per persone sorde (anche in formato video) 

▸ Testi semplificati per persone con disabilità intellettiva (anche in formato 
audio) 

▸ Percorsi illustrati / interattivi per bambini
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INCLUSIONE

Consapevolezza 

Uguaglianza 

Partecipazione 

Empowerment 

UNIVERSAL DESIGN 

INCLUSIVE DESIGN
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UNIVERSAL DESIGN

▸ Oggetti, spazi e servizi di cui possono beneficiare più persone possibili, 
ciascuna con le proprie peculiarità. 

▸ Favorisce: 1) consapevolezza 2) condivisione 3) creatività 4) partecipazione. 

▸ Il concetto di UNIVERSAL DESIGN è centrato sull’individuo in quanto tale, non 
sulle disabilità. 

▸ Principi chiave: equitable use, flexibility in use, simple and intuitive use, 
perceptible information, tolerance for error, low physical effort, size and space 
approach and use.
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INCLUSIVE DESIGN 
Simile al concetto di UNIVERSAL DESIGN, pone l’accento sulla qualità della vita  

delle persone di ogni età e con diverse abilità.  

PRINCIPI FONDAMENTALI 

1. Persone 

2. Diversità 

3. Scelta 

4. Flessibilità 

5. Comodità 
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INCLUSIVE DESIGN 

▸ La progettazione inclusiva è una sperimentazione continua 

▸ E’ una metodologia, non un obiettivo 

▸ Valorizza la diversità e la considera una ricchezza 

▸ Prevede la condivisione, in ogni sua fase 

▸ E’ uno strumento per il cambiamento sociale
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ESEMPI

▸ Teatro inclusivo: https://www.sferisterio.it/i-percorsi-di-accessibilita 

▸ Giochi inclusivi: https://legnolandia.com/giochi-per-parco/giochi-inclusivi  

▸ Scuole inclusive: https://inclusiveschools.org  

▸ Museo del Cinema: https://www.museocinema.it/it/accessibilità  

▸ Microsoft, inclusive design: https://www.microsoft.com/design/inclusive/ 

https://www.sferisterio.it/i-percorsi-di-accessibilita
https://legnolandia.com/giochi-per-parco/giochi-inclusivi
https://inclusiveschools.org
https://www.museocinema.it/it/accessibilit%C3%A0
https://www.microsoft.com/design/inclusive/
https://www.sferisterio.it/i-percorsi-di-accessibilita
https://legnolandia.com/giochi-per-parco/giochi-inclusivi
https://inclusiveschools.org
https://www.museocinema.it/it/accessibilit%C3%A0
https://www.microsoft.com/design/inclusive/
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INCLUSIVE DESIGN - CHECKLIST

▸ Persone e ruoli nella progettazione inclusiva  

▸ La pianificazione iniziale è fondamentale  

▸ Prevedere ogni possibile elemento inclusivo (es. comunicazione, prezzi) 

▸ Ispirarsi ad esperienze simili 

▸ Raccogliere feedback durante e dopo la progettazione inclusiva
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