
~ Guidance handbook on a healthy interaction with people with disabilities ~ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Manuale di buone pratiche 
per l’interazione con persone 

con disabilità”  

 

RRaalluuccaa  OOaanncceeaa  &&  CChhrriiss  vvaann  MMaaaanneenn  
ttrraadduuzziioonnee  iittaalliiaannaa  aa  ccuurraa  ddii  

  AAlliiccee  SSppiissnnii,,  GGiiuulliiaannaa  PPuucccciiaa  ee  MMaarraa  BBiioonnddii 

22001133 



~ Manuale di buone pratiche per l’interazione con persone con disabilità ~ 2 

INDICE 
 

Manuale di buone pratiche per 
l’interazione con persone con disabilità 

 
 

1. Prefazione & Premessa ........................................................................................3 
Prefazione.............................................................................................................3 
.. & Premessa ........................................................................................................4 

2.Definire la disabilità .............................................................................................5 
2.1 Definizioni ......................................................................................................5 
2.2 Disabilità versus Handicap ...........................................................................6 

3. Interazione con persone con disabilità .............................................................7 
3.1 Socializzazione ...............................................................................................7 
3.2 Incontrare una persona con disabilità .........................................................7 
3.3 Abbattere le barriere......................................................................................7 

3.3.1 Ambiente ..................................................................................................7 
3.3.2 Atteggiamento e approccio.....................................................................8 

3.4 Etiquette per la disabilità ..............................................................................8 
3.5 Comunicazione ............................................................................................10 

3.5.1 Suggerimenti generali per la comunicazione......................................10 
3.5.2 Linguaggio .............................................................................................10 
3.5.3 “Sì” e “No” del linguaggio......................................................................11 

3.6 Interazione e diversi tipi di disabilità ........................................................12 
3.6.1 Suggerimenti generali ...........................................................................12 
3.6.2 Strategie di interazione per limitazioni specifiche............................14 

4. Persone con disabilità e aiuto...........................................................................18 
4.1 Come aiutare.................................................................................................18 
4.2 Fornire indicazioni e accompagnare..........................................................19 

5. Per saperne di più ..............................................................................................20 
5.1 Simboli di accesso alla disabilità .................................................................20 

5.2 Siti web utili..................................................................................................24



~ Guidance handbook on a healthy interaction with people with disabilities ~ 3 

Manuale di buone pratiche per 
l’interazione con persone con 

disabilità 

 

1. Prefazione & Premessa 

Prefazione.. 
 
Questo manuale è il risultato del seminario intitolato “Manuale di buone pratiche 
per l’interazione con persone con disabilità”, realizzato nell’ambito del 
programma Gioventù in Azione in Olanda dal 28 ottobre al 7 novembre 2013. 
Giovani partecipanti da Bulgaria, Slovenia, Polonia, Repubblica Ceca, Turchia, 
Italia, Olanda e Romania hanno contribuito alla stesura di questo manuale.   
L’idea originale e la prima stesura del progetto si devono a Raluca Oancea 
dell’associazione romena Adapto, la quale è stata anche co-conduttrice del 
progetto. Insieme all’organizzatore e conduttore principale Chris van Maanen della 
fondazione olandese Rock Solid hanno realizzato il seminario e, con l’aiuto di tutti 
i partecipanti, hanno creato questo manuale. Il contributo di ognuno nel 
condividere la propria conoscenza ed esperienza è stato essenziale per il successo 
del progetto e per rendere una realtà questo manuale. Un ringraziamento speciale 
va allo staff di supporto: Adriana Solovei (Moldavia), Daniela Nemeti Baba 
(Romania), Anci Csatlos (Romania) per tutto il loro aiuto nel realizzare il manuale 
e ad Anže Podobnik (Slovenia) per i disegni.  
Il progetto è stato finanziato col supporto della Commissione Europea. Questa 
pubblicazione riflette i punti di vista degli autori, e la Commissione non può essere 
ritenuta responsabile per alcuna delle informazioni condivise dai contenuti di 
questo manuale.  

 
~ o ~ 
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.. & Premessa 
 
Uno studio delle Nazioni Unite afferma che circa il 10% della popolazione 
mondiale – 650 milioni di persone – convive con una disabilità; questa è 
considerata la minoranza più grande nel mondo. Oggettivamente parlando, la 
disabilità è parte della nostra realtà, è qualcosa che normalmente ognuno affronta  
almeno una volta nella propria vita, anche venendo a contatto con le vite degli altri 
oppure direttamente su di sé, a breve o lungo termine, con una complessità più o 
meno marcata.  
Non possiamo quindi affermare che la disabilità, in generale, sia qualcosa di non 
molto comune. Nonostante questo, non c’è sempre immediatezza di relazione con 
persone con limitazioni; le reazioni non appropriate emergono non 
necessariamente dalla scortesia, ma dalla mancanza di esperienza, di esempi 
positivi, o dall’ignoranza. L’esclusione agisce nelle due direzioni: prima per la 
persona con disabilità per ovvie ragioni, ma anche per l’altra persona, che si ritira 
nella sua ignoranza.  
Se una delle persone coinvolte è giovane ed inesperta su tali questioni, potrebbe 
essere utile avere un piccolo aiuto. In più occasioni abbiamo riscontrato il bisogno 
di avere qualche consiglio in merito, qualcuno che rompesse il ghiaccio o sul cui 
esempio si potesse contare. Quando c’è il desiderio di interazione sociale con una 
persona con disabilità, di solito anche solo qualche idea può essere utile e 
sufficiente. 
Con questo manuale non vogliamo rimpiazzare i consigli specialistici, ma solo 
dare alcuni spunti di base che possano essere utilizzati in certe occasioni come 
quando si incontra, si comunica con o si vuole offrire aiuto a una persona con 
disabilità.  
In questo manuale si possono trovare un insieme di chiare linee guida per aiutare a 
compiere scelte migliori in termini di comunicazione e interazione con persone 
con disabilità. Le linee guida tentano di dare qualche idea base dell’etiquette per la 
disabilità, spiegare quale terminologia preferire quando si comunica con/su 
persone con disabilità e offrire suggerimenti per modalità appropriate di 
interazione e di offerte di aiuto a persone con disabilità. Le linee guida riflettono 
gli input ricavati dall’esperienza di 40 persone con e senza disabilità provenienti 
da 8 paesi e alcune raccomandazioni provenienti da altre organizzazioni che 
trattano il tema della disabilità da tutto il mondo. 
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2. Definire la disabilità  

 

2.1 Definizioni 
 

La definizione di disabilità è molto controversa per una serie di ragioni. E’ solo nel 
secolo scorso che il termine “disabilità” è stato usato per riferirsi ad una distinta 
categoria di persone. Storicamente, “disabilità” è stato anche usato come sinonimo 
per “inabilità”. Caratteristiche assai 
diverse tra loro sono considerate 
disabilità: paraplegia, sordità, cecità, 
diabete, autismo, epilessia, depressione, 
HIV, etc. sono tutti stati classificati 
come “disabilità”. 
Una disabilità può essere definita come 
la conseguenza di una condizione che 
limita una persona nell’uso di una o più 
delle sue abilità quali camminare, 
parlare, vedere, udire, ragionare o 
imparare. Ma ricordiamoci che non è sempre facile affermare se una persona ha 
una disabilità o quale tipo di disabilità possa avere. Se una persona si comporta in 
maniera “strana”, bisogna sempre tenere a mente il fatto che potrebbe avere una 
disabilità che non è immediatamente visibile. In ogni caso, basta essere se stessi e 
lasciare che il buonsenso e l’amicizia abbattano ogni barriera che si potrebbe 
incontrare. 
Secondo alcune persone, avere una disabilità può andare oltre quello che si 
considera l’usuale significato del termine in generale, per esempio: 
- Se si è timidi nella comunicazione o non si ha idea di come portare avanti una 
buona comunicazione con altre persone; 
- Possedere una o più caratteristiche che fanno sentire a disagio; 
- Lacune conoscitive (per esempio, alcune persone sentono di avere una disabilità 
se non conoscono la lingua del paese/comunità che stanno visitando); 
- Ridotta resistenza, fatica, o stanchezza facile (dovuta ad una varietà di condizioni 
temporanee o permanenti);  
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- Condizioni respiratorie (dovute a malfunzionamenti cardiaci, asma, efisema, 
sensibilità chimiche o all’ambiente o altri sintomi esasperati da stress, o 
esposizione a piccole quantità di polvere o fumo, profumi o prodotti profumati, 
agenti contenuti nei prodotti per pulizie ed altri fumi chimici, etc.);  
- Il tempo può superare l’effetto di disabilità (se si trascorre un tempo sufficiente 
insieme a qualcuno con difficoltà di locuzione, ci si può capire perfettamente);  
- Avere limitazioni temporanee dovute, ma non limitate a: chirurgia, incidenti o 
ferite (ossa rotte, amigdalite, appendicite, etc.). 
In conclusione, una definizione vasta di disabilità non esclude nessuno, poiché 
tutti devono superare alcune limitazioni che variano in severità e durata (parziale o 
totale, temporanea o permanente) ad un certo punto nella propria vita. La 
conclusione del gruppo è stata che, in un certo senso, “ognuno ha una disabilità a 
modo suo”; solo che in alcuni casi le limitazioni sono più pronunciate.  
 
 

~ o ~ 

2.2 Disabilità versus Handicap 
 

Una disabilità è 
una condizione che 
può essere causata 
dalla genetica, da 
un incidente, da 
una malattia o da 
un trauma che può 
limitare le abilità 
della persona come 
la vista, l’udito, la 
parola, la mobilità 
o le funzioni 

cognitive. Alcune persone con disabilità hanno una o più limitazioni.  
 
Un handicap è una restrizione fisica o non che è imposta ad una persona, 
indipendentemente dal fatto se quella persona abbia una disabilità o meno. 
Scale ripide, assenza di ascensore in un edificio che ha più piani del piano terra, 
usci stretti, sono solo alcuni esempi di handicap o barriere imposti alle persone con 
disabilità che usano le sedie a rotelle. 
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3. Interazione con persone con 
disabilità 

 

3.1 Socializzazione 

Le persone sono esseri sociali e l’interazione è un processo quotidiano naturale, a 
prescindere dalle differenze esistenti.  
Ne consegue che è opportuno coinvolgere una persona con disabilità in 
conversazioni o attività, non lasciarla fuori perché ci si sente a disagio o si ha 
paura che lui/lei si sentirà a disagio, così come invitarlo/a come si farebbe con 
chiunque altro e lasciare a lui/lei la decisione se vuole partecipare o no.  

 
~ o ~ 

3.2 Incontrare una persona con disabilità 

Quando incontri una persona con disabilità per la prima volta, salutala sorridendo 
esibendo un gesto di saluto o un saluto verbale. Porgi la tua mano se è questo 
quello che fai di solito - se la persona non può te lo farà sapere, ed apprezzerà di 
essere trattata come chiunque altro. Se è evidente che non può stringere la mano, 
tocca la persona sulla spalla o sul braccio per accogliere e riconoscere la sua 
presenza. 
Se incontri una persona non vedente, innanzitutto identificati. Se vi conoscete o se 
vi siete già incontrati, ricordale il contesto, poiché non ha gli indizi visivi per 
rinfrescare la sua memoria.  

 
~ o ~ 

3.3 Abbattere le barriere 

3.3.1 Ambiente 

Quando hai un incontro con una 
persona con disabilità, sii sensibile 
nella scelta del luogo. Se esci con 
qualcuno che usa una sedia a rotelle, 
scegli un posto con le rampe o 
l’ascensore e assicurati che le porte 
(entrata, ascensore, toilette) siano 
grandi a sufficienza per una sedia a 
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rotelle.  
Un ambiente rumoroso o scuro, o con persone che parlano simultaneamente, 
potrebbe rendere difficoltoso per persone con disabilità linguistiche, uditive o 
visive partecipare ad una conversazione.  
Sii consapevole del fatto che una persona con una sensibilità chimica potrebbe 
avere una reazione a fumo, profumi, prodotti per le pulizie o altre forme di tossine 
nell’ambiente.  
Se una persona che usa una sedia a rotelle visita il tuo ufficio o casa, sposta i 
mobile in maniera che la carrozzella abbia accesso alle aree in questione prima 
dell’arrivo della persona. 
Inoltre, predisponi passaggi chiari per persone con limitazioni visive e descrivi 
loro i dintorni e i possibili ostacoli. Se una persona non vedente viene spesso in 
quel luogo, non cambiare la disposizione dell’arredamento senza dirglielo e non 
lasciare niente sul pavimento, perché spesso lui/lei ricorderà molto rapidamente il 
posto ed i suoi ostacoli.   
 

3.3.2 Atteggiamento e approccio 

Quando incontri una persona con varie limitazioni, potresti sentirti in ansia su 
come dovresti comportarti nei suoi confronti. Ogni persona è diversa ed alcuni 
troveranno facile interagire e socializzare con alcuni individui, così come altri 
troveranno difficile adattarsi. Ricorda sempre che una persona con disabilità è una 
persona. Lui/lei è come chiunque altro, eccetto per le limitazioni connesse con la 
sua disabilità. Le persone con disabilità (e chiunque altro in realtà) preferiscono 
che tu ti focalizzi sulle loro abilità che non sulle limitazioni. Apprezza innanzitutto 
la persona. Evita parole e sguardi che evocano pietà. Atteggiamenti e 
comportamenti sono le barriere più difficili da superare per le persone con 
disabilità.  

 
~ o ~ 

3.4 Etiquette per la disabilità 

Molte persone si sentono a disagio con persone con disabilità, non a causa della 
disabilità, ma perché non sanno come comportarsi quando si trovano in loro 
presenza. Di nuovo, ciò di cui c’è bisogno è 
realizzare che una persona con disabilità è 
esattamente come ogni altra persona. Lui/lei 
ha le stesse aspirazioni; le stesse paure, gli 
stessi bisogni e, come noi, si sente alla stessa 
maniera. Siamo tutti orientati verso obiettivi 
simili. L’unica differenza è che lui/lei ha più 
o altre limitazioni rispetto a te. 
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Etiquette è un termine che identifica il codice di comportamento considerato 
educato nella società o tra membri di una particolare professione o gruppo.  
 
Le regole dell’etiquette quando si ha a che fare con persone con disabilità 
rispecchiano pressappoco le stesse regole generali di buone maniere nella società. 
La comunicazione dovrebbe essere il più naturale possibile, ma ovviamente ci 
sono alcune questioni che bisogna prendere in considerazione, specialmente per 
persone con minor esperienza e conoscenza nel campo, per evitare situazioni 
imbarazzanti, offendere qualcuno o essere maleducati.  

 
Qui di seguito ci sono alcune raccomandazioni generali, ma ricordiamoci che 
ognuno è diverso e alcune regole possono applicarsi in maniera diversa a seconda 
delle circostanze:  
 
● Una delle prime regole quando si incontra una persona con disabilità fisica è: 
non fissarla! 
● Se hai appena incontrato una 
persona con disabilità, evita di 
fare osservazioni che siano 
intrusive o personali. Non fare 
domande inappropriate – ad 
esempio, non chiedere “Cosa ti è 
successo?” o “Perché non puoi 
camminare normalmente?” 
● Riferisciti alla limitazione 
della persona solo se è necessario 
nella conversazione, o se la 
persona solleva l’argomento o 
indica che vuole discuterne.  
● Quando scrivi di una persona con disabilità, poni enfasi sull’individualità della 
persona, più che sulla sua limitazione. Non definire mai le persone tramite le loro 
disabilità.  
● Sii te stesso – come in ogni nuova situazione, tutti si sentiranno più a proprio 
agio se ti rilassi.  

 
~ o ~ 
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3.5 Comunicazione 

Quando comunichi con una persona con disabilità, affidati al tuo buonsenso. Tratta 
gli altri come vorresti essere trattato tu e permetti sempre a te stesso di adattarti 
alla persona. Tieni a mente che stai comunicando bene quando l’altra persona di 
fatto comprende il messaggio che intendi passargli e viceversa. 
 

3.5.1 Suggerimenti generali per la comunicazione 

Suggerimenti generali per quando si comunica con una persona con disabilità: 
- Comunica e comportati come faresti 
con chiunque altro.  
- Se necessario, adatta la comunicazione 
ai bisogni della persona. 
- Ricordati 4 regole principali nella 
comunicazione: resta focalizzato, 
ascolta attentamente, cerca di vedere il 
punto di vista dell’altro, rispondi con 
empatia.  
- Se hai difficoltà nel comunicare con 
una persona con disabilità, cerca 
un’altra strada e prova di nuovo (per 
esempio, usa disegni, il computer, etc.). 
- Parla direttamente alla persona con disabilità, piuttosto che al suo assistente, 
compagno, accompagnatore o interprete che potrebbe essere presente. 
- Non parlare mai della persona come se fosse invisibile, se non potesse capire 
come viene detto, o come non fosse capace di parlare per se stesso.  
- Non ridicolizzare qualcuno a causa della sua limitazione – questo è un 
comportamento oppressivo e non dovrebbe essere tollerato. Allo stesso tempo, un 
atteggiamento condiscendente o che mostra falso entusiasmo è parimenti 
umiliante. 
 

3.5.2 Linguaggio 

Il linguaggio gioca un ruolo critico nel dare una forma ai nostri pensieri, 
convinzioni e sentimenti. Il linguaggio è uno strumento potente e pertanto 
dovrebbe essere utilizzato appropriatamente: 
- Scegli le tue parole – preoccupati di non fare osservazioni intrusive, offensive o 
personali.  
- Evita parole o frasi che formino una percezione non corretta sulle persone con 
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disabilità. 
- Usare troppo il termine “normale” potrebbe essere inappropriato poiché è 
altamente soggettivo – chi o cosa è normale in ogni caso?! 
 

3.5.3 ‘Sì’ e ‘No’ del linguaggio 
 

Qui trovi una lista con parole che possono essere offensive per le persone con 
disabilità e quelle che invece possono essere accettabili e appropriate:  
 
Puoi usare:* Evita: 
- Persona con disabilità; 
- Persona che affronta delle sfide; 
- Persona con diversabilità;  

Il disabile 

- Lui/lei ha… (la disabilità); Handicappato, sofferente di…  
Afflitto da… vittima di… 

- Persona con epilessia, dislessia, …; Epilettico, dislessico, schizofrenico 
- X ha una limitazione nella mobilità; ‘X è limitato nella mobilità 
- L’utilizzatore di sedia a rotelle; 
- Persona in sedia a rotelle; 

La persona-carrozzella 

- Persona con limitazioni uditive; 
- Persona con sordità; 

Il sordo, il sordo e stupido 

- Usare una sedia a rotelle per la 
mobilità; 

Il confinato in carrozzella 

- Persona con disabilità; Paralizzato, spastico 
- Persona con sindrome di Down; Mongoloide 
- Persona con limitazioni visive; 
- Persona non vedente; 

Il cieco 

- Persona senza disabilità visibili; 
- Persona senza disabilità fisiche; 
- Persona tipica; 

Il normale 

- Persona con dislessia o alessia; 
- Persona con disabilità nella lettura; 

Quello senza la parola 

- Persona con disabilità intellettiva; 
- Persona con difficoltà di 
apprendimento; 

Handicappato mentale 

- Persona che ha esperito distress 
mentale o emozionale; 
- Persona con disabilità mentale; 

Malato mentale 

- Toilette per persone con disabilità; 
- Toilette accessibile; 

Toilette per disabili 

- Persona con disturbo della crescita Nano, gnomo 
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- Persona con crescita limitata; 
- Persona che non può parlare; 
- Persona con disabilità del linguaggio 

Muto, lingua legata 

- Parcheggio per persone con 
disabilità; 
- Parcheggio accessibile;  

Parcheggio per l’handicap 

- Autobus attrezzato per persone con 
disabilità; 
- Pulmino accessibile; 

Bus degli handicappati 

- Persona con malattia congenita; 
- Nato con limitazioni; 

Fallimento alla nascita 

- Lavoro da casa; Impiego confinato a casa 
- Lui/lei vive con una disabilità  Ha superato la disabilità 
Non usare MAI I termini riportati a 
fianco perché sono negativi e 
rinforzano una serie di stereotipi: 
 

Matto, pazzo, ritardato, scemo, 
subnormale, innaturale, sfortunato 

* Queste parole sono accettabili al momento presente ma è sempre in atto un 
processo di cambiamento e dibattito continuo 
 
Se non puoi comunicare, non puoi essere coinvolto e quindi sei escluso e generi 
esclusione. Soluzione: cerca altre strade, adatta i tuoi metodi. 

 
~ o ~ 

3.6 Interazione e diversi tipi di disabilità  

3.6.1 Suggerimenti generali 

1. Comportati in maniera naturale e rispettosa, come vorresti essere trattato 
tu  

2. Non presumere, 
semplicemente chiedi 
Non presumere nulla su una 
persona con disabilità. Solo 
perché una persona ha una 
limitazione, non significa che ne 
ha anche altre (per esempio: una 
persona in sedia a rotelle non ha 
necessariamente anche una 
disabilità intellettiva, o una 
persona non vedente non è per 
forza anche non udente). 
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Se non sai se ti stai comportando appropriatamente o stai usando un linguaggio 
appropriato, semplicemente chiedilo.  

3. Contatto oculare – guarda sempre direttamente una persona quando le parli. Lo 
stesso vale se la persona ha disabilità.  
4. Tratta le persone con disabilità con dignità e rispetto, non con 
condiscendenza e pietà – non assumere un atteggiamento condiscendente e non 
parlare in maniera infantilizzante alle persone con disabilità.  
Non mettere le persone con disabilità su un piedistallo e non parlare loro in 
maniera commiseratoria come se lo svolgere le loro normali attività quotidiane 
fosse qualcosa di eccezionale. 

5. Incoraggia la persona ad esprimere le sue opinioni – se la persona è un 
adulto, trattalo come tale e se la persona è un bambino, ascolta le sue idee ed 
incoraggialo.   

6. Usa un tono di voce normale – alzare la voce causa confusione, se la persona 
non capisce te lo farà capire. 

7. Assicurati di rendere accessibili gli eventi pubblici prendendo in 
considerazione i bisogni delle persone con disabilità in fase di pianificazione. Se 
esiste una barriera insormontabile, rendilo noto prima dell’evento.  

8. Rispetta lo spazio personale della persona con disabilità. Esempio: mantieni 
una distanza di sicurezza dalla sedia a rotelle, se la persona ne usa una. Non 
appenderti o appoggiarti alla sedia a rotelle e non usarla senza il permesso del 
proprietario. Ricorda che la sedia a rotelle diventa un’estensione del corpo per il 
suo utilizzatore ed è estremamente importante per quella persona. Lo stesso vale 
per bastone e stampelle.  

9. Toccare – Non toccare o giocare con un animale che sta assistendo una persona 
con disabilità senza permesso. In questo frangente il cane è responsabile della 
sicurezza del suo padrone ed è al lavoro.  

Non toccare una persona con disabilità a 
meno che ci sia una buona ragione per farlo 
(tipo stringersi la mano quando vi incontrate 
o se la persona ha richiesto assistenza). In 
ogni caso, puoi toccare gentilmente una 
persona non udente per attirare la sua 
attenzione. Non spingere mai una sedia a 
rotelle senza il permesso del suo proprietario.  
Non ritirarti se incontri una persona con 
AIDS; stringile la mano come faresti con 
chiunque - non puoi prenderti l’AIDS 
toccando la persona.  

10. Non provare ad evitare di usare parole 
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comuni o espressioni contenenti parole come “vedere”, “camminare” o “sentire” 
quando parli con persone con disabilità. Essere eccessivamente coscienti della 
disabilità di una persona può causare disagio ed imbarazzo.  

11. Non parcheggiare in parcheggi dedicati, non occupare sedili in treno o 
sull’autobus riservati alle persone con disabilità e non usare toilettes 
accessibili.  Quello che per alcuni è una scelta, per altri è una necessità. (C’è un 
adesivo carino che qualche volta la gente appiccica sulle auto mal parcheggiate 
che recita “se vuoi il mio parcheggio, prenditi anche la mia disabilità” ☺ )  

12. Rilassati. Tutti noi facciamo degli errori. Se vieni meno alle buone maniere, 
semplicemente chiedi scusa. Mantieni il senso dello humor e la volontà di 
interagire.  

3.6.2 Strategie di interazione per limitazioni specifiche 

Qui sotto sono elencate alcune indicazioni riguardanti l’interazione con persone 
con disabilità specifiche:  

 Limitazioni della mobilità  

Quando sei con una persona che usa una sedia a rotelle, tieni a mente che:  
* Quando parli con una persona in sedia a rotelle o di piccola 
statura per più di qualche minuto, chiedi alla persona se le 
andrebbe di spostarsi da qualche parte dove ci si possa sedere 
per parlare ad un livello oculare più appropriato. Così 
entrambi vi risparmierete un “incriccamento” del collo. Se sei 
in dubbio, chiedi alla persona cosa preferisce. Altrimenti, 
potresti sederti o piegarti sulle ginocchia di fronte a lei;  
* Evita gesti inappropriati come fare “pat pat” sulla testa della persona con 
disabilità – al limite riserva questo segno di affetto per i bambini;  
* Non scoraggiare i bambini se vogliono fare domande sulla sedia a rotelle di una 
persona che ne usa una. Una comunicazione aperta spesso aiuta a superare 
atteggiamenti di paura o fuorvianti; 
* Non presumere che usare una sedia a rotelle sia una tragedia e non classificare 
una persona che la usa come “malato” o “sofferente”. Una sedia a rotelle ben 
tarata può anzi essere uno strumento di libertà che permette all’utilizzatore di 
muoversi in maniera indipendente e partecipare pienamente alla vita;  
* Quando una persona che usa una sedia a rotelle si “trasferisce” su una sedia, 
automobile, letto, etc., non spostare la carrozzella fuori dalla sua portata. Se pensi 
che ci si sia una buona ragione per spostarla, chiedi al suo proprietario qual è la 
cosa migliore da fare secondo lui/lei.  
* Parla con un tono di voce normale ad una persona che usa una sedia a rotelle, 
stampelle o bastone.  
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 Disabilità uditive  

Quando parli con una persona non udente o che usa un apparecchio acustico, tieni 
a mente quanto segue: 

* Per attirare l’attenzione di una persona che ha una disabilità 
uditiva, tocca la persona sulla spalla o agita la tua mano;  
* Quando parli con qualcuno che ha una disabilità uditiva, 
mettiti di fronte alla persona e parla in maniera chiara, 
espressiva e con lentezza per comprendere se la persona può 
leggere le tue labbra. Molte persone con queste limitazioni 
sono capaci di capire il messaggio leggendo le labbra 

dell’interlocutore.  
* E’ preferibile lasciare la guida alla persona per stabilire la modalità di 
comunicazione, quale lettura delle labbra, lingua dei segni, o scrivere appunti; 
* Quelli che sanno leggere le labbra si affideranno alle espressioni facciali e al 
linguaggio del corpo per avere aiuti nella comprensione. Mostra di prendere tutto 
ciò in considerazione mettendoti di fronte ad una fonte luminosa e tenendo mani e 
cibo lontano dalla tua bocca quando parli. Evita di masticare chewing-gum, 
fumare o coprire la bocca quando parli. Tieni i baffi ben rasati;  
* Non c’è bisogno di urlare le tue parole, è meglio scrivere; 
* Con alcune persone, può essere d’aiuto semplificare le tue frasi e usare 
espressioni facciali e linguaggio del corpo più marcatamente;  
* Se vedi che la persona indossa un apparecchio acustico, non alzare la tua voce a 
meno che non ti venga richiesto. 

 Disabilità cognitive  

Quando incontri una persona con una disabilità che riguarda l’apprendimento, 
l’intelligenza o le funzioni cerebrali, tieni a mente quanto segue: 
* Mantieni la conversazione su un livello semplice. Cerca di usare frasi brevi e 
riformula commenti o domande per una migliore chiarezza;  
* Concentrati su un argomento per volta; 
* Concedi alla persona tempo per rispondere, fare domande e chiarire i tuoi 
commenti;  
* Concentrati sulla persona, in quanto lui/lei reagisce a te e poni attenzione al tuo 
linguaggio corporeo;  
* Se è il caso, ripeti i suoi messaggi per assicurare una reciproca comprensione;  
* Se è necessario, rinforza l’informazione con figure o altre immagini visive;  
* Limita l’uso dell’ironia o di uno humor troppo sottile.  

 Disabilità visive  

Quando comunichi con qualcuno che ha limitazioni nella vista, 
considera i seguenti suggerimenti: 
* Tocca lievemente la persona sul braccio o rivolgiti a lui/lei per 
nome per guadagnare l’attenzione quando desideri iniziare una 
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conversazione;   
* Quando incontri per la prima volta una persona con limitazioni visive, 
identificati per far sì che la persona sappia a chi sta parlando. Presenta anche 
chiunque altro è presente, per esempio: “Alla mia sinistra c’è Maria Rossi”;  
* In una conversazione di gruppo, metti in chiaro a quale persona stai parlando 
dicendo il nome della persona, per esempio: “Maria, sei mai stata a Parigi?”  
* Parla con un tono di voce normale – di solito una persona con limitazioni visive 
non ha problemi di udito;  
* Indica quando ti muovi da un posto all’altro e fai sapere quando la 
conversazione si conclude;  
* Quando offri una sedia ad una persona con limitazioni visive, metti la mano 
della persona sul retro o sul bracciolo della sedia. Questo vale anche quando si 
offre un oggetto o si vuole specificare dove è depositato un certo oggetto; 
* Quando entri in una stanza con una persona con limitazioni visive, descrivi 
l’arredamento e la sua collocazione, le distanze, etc.;  
* Sii specifico nel descrivere la posizione degli oggetti, per esempio: “C’è un 
tavolo a quattro metri da te sulle due dell’orologio”. Cerca anche di limitare i tuoi 
gesti, a meno che tu non li spieghi;  
* Fai sapere alla persona se te ne stai andando, così che non continui a parlarti 
dopo che te ne sei andato.  

 Disabilità di parola  

Quando incontri una persona con una disabilità che riguarda la parola, tieni a 
mente quanto segue: 

* Poni tutta la tua attenzione quando stai discutendo con una 
persona che ha difficoltà a parlare;  
* Mantieni un atteggiamento incoraggiante piuttosto che cercare 
di correggere, e sii paziente piuttosto che parlare per lui/lei;  
* Quando parli con qualcuno che ha difficoltà d’eloquio, ascolta 
attentamente, con pazienza e cerca di capire il messaggio. Non 

fingere mai di aver capito, né interrompere la persona mentre sta parlando 
cercando di completare la frase. Ripeti quello che hai sentito o fai domande che 
richiedano una risposta corta, per controllare di avere capito bene. Se non riesci a 
capire – dillo. Chiedi educatamente di ripetere, di usare una frase alternativa o di 
trovare altri modi di comunicare (per esempio scrivere).  
* Qualche volta le persone con disabilità usano apparecchi o tecniche per 
migliorare o aumentare la comunicazione. Sii preparato a comunicare con 
qualcuno che usa il computer con sintetizzatore vocale o una tavola con l’alfabeto.  

 Disabilità nascoste  

Sono chiamate anche disabilità invisibili. Una limitazione 
nascosta può ostacolare gli sforzi di una persona in attività 
quotidiane quali andare a scuola, lavorare, socializzare, ed 
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altro. Una persona potrebbe avere problemi a seguire una conversazione, rifiutarsi 
di leggere o scrivere, fare una richiesta che può sembrarti strana, o fare o dire 
qualcosa che sembra inappropriata. Disabilità nascoste possono anche essere 
alcune forme di allergia, asma, una disabilità nell’apprendimento, le conseguenze 
di un trauma cerebrale, disabilità intellettive, disabilità mentali, sensibilità più 
marcata a certi odori o sostanze, etc. Non tirare conclusioni affrettate sulla persona 
o sulla sua disabilità. Sii aperto di mente.  
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4. Persone con disabilità e aiuto 
 
E’ meglio non presumere di 
sapere se, quando e di che 
genere una persona con 
disabilità possa avere bisogno 
di aiuto. Chiediglielo!  
La maggior parte di persone 
con disabilità non ha bisogno 
di aiuto. Offri aiuto se pensi 
che sia appropriato, ma 
aspetta che la persona 
risponda e aiuta solamente se 
ricevi la conferma che sia 
voluto.  Se non è chiaro come 
aiutare, chiedi alla persona di 
spiegarti cosa dovresti fare. 

4.1 Come aiutare 

Tieni in considerazione questi suggerimenti generali quando vuoi aiutare una 
persona con disabilità:  
- Se non conosci la persona, presentati;  
- Offri il tuo aiuto in maniera adeguata – offri assistenza nel modo in cui le 
persone ne hanno bisogno e lo chiedono, e non come pensi tu che vada fatto;  
- Non offenderti se il tuo aiuto non è necessario;  
- Chiedi come aiutare (in dettaglio);  
- Assisti le persone con disabilità quando è necessario o richiesto, ma non 
scoraggiare la loro partecipazione attiva;  
- Non presumere che una persona con disabilità abbia sempre bisogno di aiuto. Se 
vuoi offrire il tuo aiuto, prima chiedi se è necessario. Se non sai come aiutare, 
chiedi come farlo; 
- A volte, la persona può sentirsi sufficientemente a suo agio per richiedere lei 
stessa aiuto;  
- Non offrire il tuo aiuto troppo spesso, altrimenti può diventare fastidioso;  
- Rispetta sempre la dignità della persona, la sua individualità e il desiderio di 
indipendenza. Se pensi che un aiuto possa essere richiesto in una certa situazione, 
non dare assistenza senza prima chiedere; 
- Sii paziente quando offri aiuto!  
- Se sai che una persona ha una limitazione visiva e pensi che possa avere bisogno 
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di aiuto, non prendere semplicemente la persona per il braccio. Prima, identificati 
e chiedile se vuole prendere il tuo braccio. Dopo, descrivi il luogo in termini 
specifici, così la persona saprà esattamente com’è il suolo o che barriere o vincoli 
ci sono. 

 
Passaggi quando si offre aiuto 

 
~ o ~ 

 

4.2 Fornire indicazioni e accompagnare  

Qui sotto puoi trovare alcuni suggerimenti su come dare direzioni o accompagnare 
persone con differenti limitazioni:   
- Quando assisti una persona con disabilità non correre rischi, per esempio non 
correre quando si attraversa la strada;  
- Quando ti vengono chieste direzioni da una persona che usa una sedia a rotelle, 
offri informazioni su elementi come la distanza e la qualità della strada, le 
condizioni meteo, la posizione di rampe o possibili ostacoli fisici (scale, assenza di 
rampe e salite/discese ripide); 
- Quando dirigi una persona con limitazioni visive, dai indicazioni precise come “a 
sinistra per cento metri” o “destra, poi scalini”; 
- Quando ti viene richiesto di guidare qualcuno con una disabilità visiva, non 
spingere o tirare mai la persona. Anche fare andare la persona avanti a te è 
pericoloso. Permettigli/le di prendere il tuo braccio, e poi cammina leggermente 
avanti a lui/lei. Nomina dove sono porte, scale o limiti quando vi avvicinate;  
- Quando accompagni o aiuti una persona con disabilità, metti in conto il tempo 
extra di cui avrà bisogno per dire o fare le cose. Lascia che sia la persona a 
decidere la velocità nel camminare e nel parlare;  
- Se la persona usa un bastone, le stampelle o una sedia a rotelle, stai attento a non 
tagliarle la strada o camminarle troppo vicino, per evitare incidenti ad entrambi.

Presentati 

Offri assistenza 
NO - Rispetta la decisione 

- Non offenderti se il tuo aiuto 
non è necessario 

SI’ 
- Chiedi come puoi aiutare e 
ascolta le istruzioni 
- Agisci secondo istruzioni 
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5. Per saperne di più 
 

5.1 Simboli di accessibilità per la disabilità 

 

 

Il simbolo dell’accessibilità  
Il simbolo della sedia a rotelle dovrebbe essere usato solo per 
indicare la possibilità di accesso per individui con mobilità limitata, 
inclusi gli utilizzatori di sedia a rotelle. Per esempio, il simbolo è 
usato per indicare un’entrata o un bagno accessibili o che un 
telefono è abbassato per gli utenti in sedia a rotelle. Da ricordare che 
un’entrata con la rampa può non essere sempre completamente 
accessibile, e un ascensore non è accessibile se può essere raggiunto 
solo tramite gradini. 

  

 

Accesso (diverso dal Print o dal Braille) per individui non 
vedenti o con limitazioni visive  
Questo simbolo indica l’accessibilità per persone non vedenti o che 
hanno limitazioni visive. E’ usato soprattutto in situazioni quali un 
tour guidato, un percorso tattile o un’esposizione in un museo che 
possa essere toccata. I segni e i materiali presentati dovrebbero 
essere di colori contrastanti e stampati chiaramente in una font 
grande.  

  

 

Performance descritte via audio (a teatro) 
La descrizione audio è una descrizione “live” dei personaggi, le loro 
espressioni, azioni, costumi e delle scenografie, che è fornita agli 
spettatori tramite auricolari o cuffie. Questo avviene non 
intrusivamente nei tempi tra le battute, per offrire assistenza ai 
fruitori non vedenti circa gli aspetti visivi dello spettacolo. Percorsi 
tattili sono a volte ugualmente disponibili per perone con limitazioni 
visive. 

  

 

Telefono con controllo del volume 
Questo simbolo indica la posizione di telefoni che hanno ricevitori 
con un suono amplificato o comandi per adattare il volume. 
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Descrizione audio per TV, video e film  
Questo servizio rende la tv, i video ed i film più accessibili per 
persone non vedenti o con limitazioni visive. Una descrizione degli 
elementi visivi è fornita da un Descrittore Audio appositamente 
formato attraverso il Programma di Audio Secondario (PAS) di 
televisioni e monitor equipaggiate di suono stereo.  

  

 

Descrizione audio “live”  
Un servizio per le persone non vedenti o che hanno limitazioni 
visive che rende le arti performative e visive più accessibili. Un 
Descrittore Audio appositamente formato offre commento o 
narrazione “live” (tramite auricolari ed una piccola ricetrasmittente) 
consistente in concise, oggettive descrizioni di elementi visivi: per 
esempio, una performance teatrale o un’esposizione di arti visive in 
un museo.  

  

 

Stampa accessibile  
La stampa accessibile è indicata dalle parole “Large Print,” stampate 
in 18 pt. o formato maggiore. Oltre ad indicare che le versioni 
“Large Print” di libri, trattati, guide museali e programmi teatrali 
sono disponibili, il simbolo potrebbe essere usato in conferenze o in 
altre occasioni per indicare che i materiali stampati  possono essere 
forniti in “Large print”. La stampa in sans serif o sans serif 
modificato con un buon contrasto è altamente raccomandabile, e 
un’attenzione speciale dovrebbe essere dedicate allo spazio tra le 
lettere e tra le parole. 

  

 

Sottotitoli (Closed Captioning, CC)  
I sottotitoli permettono alle persone non udenti o con limitazioni 
uditive di leggere una trascrizione della parte audio di un video, 
film, mostra o altre presentazioni. Mentre il video sta andando, i 
sottotitoli trascrivono (anche se non sempre parola per parola) i 
dialoghi ed altri suoni rilevanti. 

  

 

Sottotitoli aperti - Opened Captioning (OC) 
Questo simbolo indica che i sottotitoli, che traducono il dialogo ed 
altri suoni per iscritto, sono mostrati nel film, programma televisivo 
o trasmissione audio. Questo sistema è preferito da molti, inclusi 
non udenti e persone con limitazioni uditive, e persone che parlano 
la lingua del video come lingua seconda o lingua straniera. Aiuta 
anche ad insegnare ai bambini a leggere e mantiene il livello sonoro 
al minimo in musei e ristoranti.  

  



~ Manuale di buone pratiche per l’interazione con persone con disabilità ~ 22 

 

Sistemi di ascolto assistiti  
Questi sistemi trasmettono suoni via apparecchi acustici o auricolari. 
Includono sistemi ad infrarossi, circolari ed FM. Sistemi portatili 
potrebbero essere messi a disposizione dai fornitori dello stesso 
dispositivo audiovisivo utilizzato in conferenze e riunioni.  

  

 

Telefono a scrittura - Telephone Typewriter (TTY)  
Conosciuto anche come telefono testo - text telephone (TT), o 
dispositivo di telecomunicazione per persone non udenti (TDD), si 
tratta di un dispositivo telefonico utilizzato tra non udenti, persone 
con limitazioni uditive, persone con limitazioni dell’eloquio e/o 
persone udenti. 

  

 

Il simbolo dell’informazione  
La comodità più rimarchevole nella società odierna è 
l’informazione, che per una persona con disabilità è essenziale. Per 
esempio, il simbolo potrebbe essere usato per indicare la posizione 
del banco informazioni o sicurezza, dove ci sono informazioni più 
specifiche o materiali su servizi accessibili, come materiali “Large 
Print”, registrazioni di materiali video o tour in lingua dei segni.  

  

 

Scooter elettrico per la mobilità  
Questo simbolo può essere usato per designare uno spazio di 
parcheggio. Se c’è una presa di corrente disponibile per ricaricare il 
veicolo, questo può essere indicato combinando questo simbolo con 
quello indicante un punto di ricarica. 

  

 

Libri, riviste etc. in “Large print”   
I materiali Large Print devono avere come grandezza del font 
idealmente 14, ma in ogni caso non minore di 12. Le grandezze 13-
14 dovrebbero comunque essere usate in materiali indirizzati a 
lettori di tutte le età. Se il target consiste soprattutto di persone che 
hanno limitazioni visive, la grandezza raccomandata è di 16 pt. 
La spaziatura tra le linee di testo dovrebbe essere più larga di 1-4 
punti rispetto alla grandezza della font. Il contrasto tra lo sfondo e il 
testo è addirittura più importante della grandezza del font. Un testo 
nero su sfondo bianco garantisce il contrasto migliore. 
Il tipo di carattere dovrebbe essere semplice e leggibile. Caratteri 
tipo Arial, Georgia, Gill, Helvetica and Verdana vanno bene. La 
leggibilità prevede anche che ci sia una chiara differenza tra lettere e 
altri simboli. Ogni carattere dovrebbe essere identificabile 
univocamente. Dev’essere possibile riconoscere ogni carattere 
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velocemente e correttamente. 
Le lettere minuscole sono più facili da leggere delle maiuscole in 
quanto sono più diverse tra loro e quindi più facili da identificare. 
Un testo scritto tutto in maiuscolo, sottolineato o in corsivo è 
difficile da leggere. 
Fonte: Federazione finnica delle persone con limitazioni visive  

  

 

Audioguida 
Il simbolo dell’audioguida potrebbe essere utilizzato in luoghi 
culturali dove le informazioni sui lavori esposti sono disponibili da 
ascoltare tramite cuffie auricolari. 

  

 

Ascolto 
Il simbolo dell’ascolto può essere usato su in sito web per indicare 
che il testo può essere ascoltato, o per esempio in una stazione dei 
treni o degli autobus per indicare una tabella audio degli orari o un 
servizio di informazione sui trasporti. 

  

 

I cani in servizio sono i benvenuti  
Un cane in servizio può essere un cane guida, un cane assistente o 
un cane uditore. A questi cani è permesso accompagnare i loro 
padroni in tutti i luoghi, ma questo simbolo potrebbe essere usato 
per indicare che sono particolarmente benvenuti. Uno spazio per 
riposarsi all’interno di un edificio potrebbe essere indicato 
combinando questo simbolo con quello “P”. 

  

 

Toilette accessibile 
Per vostra informazione, la larghezza di una toilette accessibile 
dovrebbe essere almeno di 85 cm. Nella toilette, ci deve essere 
spazio libero per 1,5 m quadrati affinché la sedia a rotelle possa 
girarsi e ci devono essere 80 cm di spazio libero su entrambi i lati 
del sedile dei servizi igienici. 

  

 

Ascensore accessibile 
Per vostra informazione, le misure di un ascensore accessibile 
dovrebbero essere almeno di 140 cm x 110 cm., la larghezza della 
porta di 90 cm e l’altezza massima dei pulsanti di 90-110 cm da 
terra. 
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Piattaforma o ascensore per sedie a rotelle 

  

 

Trasportatore lungo le scale 

  

 

Rampa 

  

 

Parcheggio accessibile 

  

 
~ o ~ 

 

5.2 Siti web utili 

www.miusa.com - un sito Americano con informazioni su 
associazioni e seminari per persone con disabilità da tutto il 
mondo 

www.iamsterdam.com - una lista online olandese di spazi 
pubblici adattati  

http://niepelnosprawni.pl/ - un sito web polacco per persone con 
disabilità  

http://www.makoa.org/index.htm - informazioni e risorse sulla 
disabilità 
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http://www.disabled-world.com/ - Informazioni sulla disabilità 

http://www.kulttuuriakaikille.info - un sito finlandese su cultura e accessibilità  

http://www.bizeps.or.at/ - un sito austriaco con notizie su attività in cui sono 
coinvolte persone con disabilità  

http://www.views.be/ - un sito belga con notizie riguardanti persone con 
limitazioni visive (in inglese e francese) 

http://www.wheelchairnet.org - informazioni sulle sedie a rotelle 

http://www.disabili.com/ - un sito italiano su tutti gli aspetti della disabilità e 
modalità per persone con disabilità per migliorare le condizioni di vita  

 

5.3 Riferimenti bibliografici 

Per la realizzazione di questo manuale, un input di informazioni fondamentali è 
stato fornito dai partecipanti al progetto.  

Le fonti seguenti hanno a loro volta fornito spunti significativi e informazioni 
dettagliate su alcuni aspetti – per esempio per i simboli della disabilità. In esse è 
contenuto anche un patrimonio di altro materiale: 

- Sito web “Cultura per tutti” 

http://www.kulttuuriakaikille.info/en.php?k=13241 

- Sito web della Stanford University  

http://studentaffairs.stanford.edu/oae/resources/disability-symbols 

- Sito web del Dipartimenti di Salute Pubblica dello Stato di New York 

http://www.health.ny.gov/publications/0956/ 

- Commissione Salute & Disabilità della Nuova Zelanda  

http://www.hdc.org.nz/publications/other-publications-from-hdc/disability-
resources/making-communication-easy---useful-tips-to-make-it-easy-to-
communicate-effectively-with-people-with-impairments 

- Centro di Ingegneria della Riabilitazione per la mobilità in sedia a rotelle  

http://www.wheelchairnet.org 

- Vittime con disabilità: manuale di prima risposta collaborativa e multidisciplinare 

http://www.ovc.gov/publications/infores/pdftxt/VwD_FirstResponse.pdf 
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- Kailes, J., Suggerimenti per l’interazione con persone con disabilità, 2011 

http://www.cdihp.org/training/TIpsforInteracting.pdf 

- Come mostrare rispetto e cura verso una persona con disabilità  

http://www.ehow.com/how_6358186_show-respect-care-handicapped-person.html 

- Manuale di etiquette della disabilità sviluppato dalla città di San Antonio, Texas, 
e la loro Consulta sulla disabilità 

http://www.anaheim.net/images/section/202/Disability%20Etiquette.pdf 

- “Persone con disabilità: una comprensione migliore” un manuale di etiquette 
della disabilità sviluppato dal Dipartimento dei Servizi per le piccole imprese della 
città di New York 

http://www.nyc.gov/html/sbs/downloads/pdf/eo_wia/WIA_Disability_Etiquette_H
andbook.pdf 
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Italia  Mara Biondi 

Italia  Giuliana Puccia 

Olanda  Chris van Maanen 

Olanda  Niels van Maanen 

Olanda  Bas van Maanen 

Olanda  Adriana Solovei 

Olanda  Daniela Nemeti Baba 

Olanda  Kati Csatlos 

Olanda  Daan Roorda 

Olanda  Nicole  Hatangimbabazi 

Polonia  Karolina  Fijałkowska 
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Polonia    Marianna Mendyk  

Polonia Magdalena  Jarolin  

Rep. Ceca Markéta  Jarková 

Rep. Ceca Miroslava Kvapilová 

Rep. Ceca Zuzana   Širmerová 

Rep. Ceca Soňa Klempová 

Rep. Ceca Marek  Mäsiar  

Romania Mara Cristiana  Traistaru 

Romania Luminita Traistaru 

Romania Gabriela Pavaluca 

Romania Dumitrel Stoica 

Romania Cristian Chiriac 

Romania Raluca  Oancea 

Slovenia Besim  Pepaj 

Slovenia Anže Podobnik 

Slovenia Marja Koren 

Slovenia Mija Pungeršič 

Slovenia Matej Bratuša 

Turchia Zeliha Eldem 

Turchia Zehra ERGÜLER 

Turchia Songül  YURTDAŞ 


