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Qualche numero con lo 

«spannometro»: 

 

Le persone con disabilità sono il 6% 

circa della popolazione. 

 

In Italia si parla di 3.600.000 persone. 



 

Le persone con disabilità intellettiva e/o 

relazionale sono l' 80% circa del 

totale delle persone con disabilità. 

 

In Italia quindi si parla di 2.880.000 

persone circa. 



CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI  

DELLE PERSONE CON  

DISABILITA‘ 

Legge 3 marzo 2009 n.18 



Articolo 5 

 

Eguaglianza e non discriminazione 

 

1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone 

sono uguali di fronte e secondo la legge ed 

hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a 

uguale protezione e uguale beneficio della 

legge. 

 

 

 



2. Gli Stati Parti devono vietare ogni forma 

di discriminazione fondata sulla disabilità e 

garantire alle persone con disabilità 

uguale ed effettiva protezione legale 

contro ogni discriminazione qualunque ne 

sia il fondamento. 



 

 

3. Al fine di promuovere l’uguaglianza ed 

eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti 

adottano tutti i provvedimenti appropriati, 

per garantire che siano forniti 

accomodamenti ragionevoli. 



 

4. Le misure specifiche che sono necessarie 

ad accelerare o conseguire de facto 

l’uguaglianza delle persone con disabilità 

non costituiscono una discriminazione ai 

sensi della presente Convenzione. 

 



 

Articolo 9 

Accessibilità 

1. 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 eguaglianza 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 



  

Queste misure, che includono 

l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli 

e barriere all’accessibilità, si 

applicheranno, tra l’altro a: 

 

(a) Edifici, strade, trasporti e altre 

attrezzature interne ed esterne agli edifici, 

compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie 

e luoghi di lavoro; 



(b) Ai servizi di informazione, 

comunicazione e altri, compresi i 

servizi elettronici e quelli di emergenza. 



2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure 
adeguate per: 

a) Sviluppare ed emanare norme nazionali 
minime e linee guida per l’accessibilità 
alle strutture e ai servizi aperti o forniti al 
pubblico e verificarne l’applicazione; 

b) Garantire che gli organismi privati, 
che forniscono strutture e servizi 
aperti o forniti al pubblico, tengano 
conto di tutti gli aspetti  
dell’accessibilità per le persone con 
disabilità; 

 



c) Fornire una formazione relativa ai 

problemi di accesso con cui si confrontano 

le persone con disabilità a tutti gli 

interessati; 

 

d) Dotare le strutture e gli edifici aperti di 

segnaletica in carattere Braille e in formati 

facilmente leggibili e comprensibili; 



 

e) Mettere a disposizione forme di 

assistenza da parte di persone o animali e 

servizi di mediazione, incluse guide, lettori 

ed interpreti professionisti esperti nella 

lingua dei segni, allo scopo di agevolare 

l’accessibilità  a edifici ed altre strutture 

aperte al pubblico; 



f) Promuovere altre forme idonee di 

assistenza e di sostegno a persone con 

disabilità per garantire il loro accesso 

all’informazione; 

 

g) Promuovere l’accesso delle persone 

con disabilità alle nuove tecnologie ed 

ai sistemi di informazione e 

comunicazione, compreso internet; 



 

h) Promuovere alle primissime fasi la 

progettazione, lo sviluppo, la 

produzione e la distribuzione di 

tecnologie e sistemi di informazione e 

comunicazione, in modo che tali 

tecnologie e sistemi divengano 

accessibili al minor costo. 



 

 

 

Parliamo di disabilità intellettiva 



La disabilità è il risultato 

dell'interazione fra una persone 

con una o più menomazioni e 

l'ambiente. 

Se a ogni persona fossero dati i 

supporti necessari si potrebbe 

teoricamente arrivare a nessuna 

persona con disabilità. 



Cosa impedisce alle persone con 

disabilità intellettiva e/o 

relazionale di vivere una vita 

degna di essere vissuta, alla pari 

con tutti gli altri? 

Le persone con disabilità intellettiva 

e/o relazionale si scontrano con le 

barriere cognitive. 

 



Cosa sono le barriere cognitive? 

Sono le informazioni difficili da 

capire e che impediscono alle 

persone con disabilità intellettiva 

di avere pieno accesso alla vita. 

Pensiamo al mondo della salute, 

della burocrazia, del diritto di 

cittadinanza, del lavoro.... 

 



Alcuni anni fa alcune associazioni 

di famiglie e di persone con 

disabilità intellettiva europee si 

sono interrogate su queste 

barriere. 

Queste associazioni fanno parte di 

Inclusion Europe, la federazione 

europea di associazioni di 

famiglie e di persone con 

disabilità intellettiva. 



Anffas è il partner italiano di questa 

federazione. 

Queste associazioni hanno deciso 

di sperimentare assieme alle 

persone con disabilità come 

abbattere le barriere cognitive. 

Così è nato il progetto Pathways. 

Pathways in inglese significa 

percorsi. 



 

Al secondo progetto Pathways II ha 
partecipato l'Italia con Anffas. 
 
Le altre Nazioni coinvolte sono state:  
Croazia, Estonia, Lettonia, Repubblica 
Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, 
Spagna, Ungheria. 



 L’obiettivo del progetto Pathways 2 

 era tradurre in italiano e diffondere 
l’utilizzo del linguaggio facile da 
leggere e da capire  

 e diffondere l'importanza della 
formazione permanente per le 
persone con disabilità intellettiva. 

 
  

Gli obiettivi del Progetto 









  

 

 

Inclusione sociale delle persone con 

disabilità intellettiva: 

   è necessario produrre informazioni facili 

da leggere  
 

 

Le informazioni facili da leggere  

sono importanti per le persone con disabilità  

in tutti gli ambiti della loro vita (il tempo libero, la 

scuola, il lavoro, la cultura, e tanto altro). 

Senza questo strumento l'inclusione è molto più 

difficile. 



Le persone con disabilità intellettiva  

sono proprio come tutte le altre. 

 

Possono fare tantissime cose nella vita  

se ricevono il giusto aiuto. 

 

Le persone con disabilità intellettiva  

possono trovare più difficile capire alcune cose  

e imparare cose nuove. 

 

Quindi è importante per le persone con disabilità  

ricevere informazioni più chiare e facili da capire possibili. 

 

Come chiunque altro, le persone con disabilità hanno diritto  

a ricevere delle buone informazioni. 
 

Il linguaggio facile da leggere 



Che cos'è esattamente il linguaggio facile da 

leggere e da capire? 
 

Si tratta di semplificare la propria lingua  

seguendo delle regole precise. 

 

Queste regole sono nate dalla 

sperimentazione di tante persone con 

disabilità intellettiva. 

 
 

Il linguaggio facile da leggere 



Cosa hanno fatto queste persone con 

disabilità intellettiva in Europa? 

 

Insieme alle loro associazioni hanno lavorato 

su informazioni difficili 

 

E hanno cercato di capire perché erano 

difficili. 

 
 

Il linguaggio facile da leggere 



Tutte queste persone hanno poi scritto tutte 

le regole necessarie perché le informazioni 

potessero diventare facili da capire. 

 

La prima regola del linguaggio facile da 

leggere e da capire è che NON SI PUO' 

FARE NIENTE SENZA LE PERSONE CON 

DISABILITA' INTELLETTIVA. 

 
 

Il linguaggio facile da leggere 



 

Le persone con disabilità intellettiva e/o 

relazionale sono le persone che sanno 

meglio di chiunque altro cosa è bene per 

loro. 

 

Anche se non sanno leggere. 

Anche se non sanno scrivere. 

Anche se hanno difficoltà a comunicare. 

 

L'80% della comunicazione è non verbale. 

 
 

Il linguaggio facile da leggere 



Questo è scritto nella Convenzione Onu  

sui diritti delle persone con disabilità.  

 

All'articolo 9 questa Convenzione dice che le persone con 

disabilità hanno diritto a ricevere delle informazioni accessibili. 

 

Le persone con disabilità 

hanno diritto a sapere  

tutte le cose che le interessano  

tramite internet, i giornali,  

la televisione, la radio, i libri,  

i disegni.  



Le informazioni accessibili aiutano le persone  

a trovare le cose che hanno bisogno di sapere.  

 

Le aiutano a prendere delle decisioni e a fare delle scelte. 

 

Se le persone con disabilità intellettiva  

non ricevono buone informazioni  

saranno lasciate da parte.  

 

Non saranno in grado di partecipare  

alle cose che succedono intorno a loro, 

e dovranno aspettare che altre persone  

scelgano e decidano per loro. 

 

Fare buona informazione significa  

rendere l'informazione facile da leggere e da capire. 



Tutti i documenti e le informazioni 
importanti dovrebbero essere scritti  

in modo facile da leggere e da capire: 

 

 
Giornali e riviste 

Libri 

Avvisi e cartelli 

Lettere e comunicazioni 

Tv 

Internet Documenti 



Però, le informazioni  

che sono disponibili  

non sono quasi mai  

facili da leggere e da capire 

e quindi non sono accessibili 



Qualche esempio… 

Non sono facili da leggere 



Non sono facili da leggere 



Non sono facili da leggere 



Noi di Anffas vogliamo cambiare tutto questo. 

 

Le persone con disabilità intellettiva  

hanno bisogno di capire  

che l'informazione accessibile è un diritto. 

 

Hanno bisogno di sapere  

che molte persone  

si stanno battendo per questo in Europa. 

 

E soprattutto hanno diritto ad avere  

tutte le informazioni possibili in modo accessibile 



Molte Associazioni in Europa stanno lavorando 

per fare in modo che le informazioni  

siano facili da leggere e da capire 

 

Questo è importante 

per garantire la partecipazione  

e la auto-rappresentanza  

delle persone con disabilità intellettiva 



 

"il linguaggio facile da leggere  

va bene per tutti  

e non fa male a nessuno"  



Questo  è il simbolo che significa: 
Questo documento è facile da leggere e 
da capire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo simbolo è coperto da copyright. 
 



 
In Italia solo Anffas è  
autorizzata a concedere  
questo marchio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ecco cosa fanno altre 

Associazioni in Europa grazie al 

linguaggio facile da leggere 

- Diffusione di documenti politici ed istituzionali, 

leggi, norme, programmi elettorali 

- Informazioni utili per la vita e pratica   

quotidiana (anche mediche e per la salute) 

- Informazioni culturali 

- Informazioni e strumenti per il lavoro e la 

formazione professionale 

- Notizie, siti, video… 



Cosa sta facendo Anffas 
• Il manuale facile da leggere sulla Convenzione 

Onu sui diritti delle persone con disabilità 

• Il video sulla Convenzione Onu sui diritti delle 

persone con disabilità 

• Le Agende associative 

• Il progetto Pathways 2 

• La pagina accessibile sul sito di Anffas Onlus 

• I riquadri in lingua facile da leggere sull'Agenda 

Anffas e sul giornale La Rosa Blu 

• Comunicati stampa 



Cosa stanno facendo le 

Anffas territoriali 
 

A livello territoriale molte Anffas stanno 

realizzando progetti pratici per garantire 

l'accessibilità alle informazioni anche alle 

persone con disabilità intellettiva. 



Il linguaggio facile da leggere però non è utile 

soltanto alle persone con disabilità intellettiva 

e/o relazionale.  

 

Il linguaggio facile da leggere è utile a tante 

altre persone come per esempio: 

persone che non parlano bene l'italiano, 

persone che trovano difficile leggere, 

persone anziane. 



In questo momento nella nostra regione si 

stanno svolgendo dei percorsi formativi sul 

linguaggio facile da leggere in tutti i territori 

provinciali. 

In Friuli Venezia Giulia abbiamo 3 formatori 

nazionali, di cui una persona con disabilità 

intellettiva, autorizzati alla diffusione di 

documenti in linguaggio facile da leggere e 

alla concessione del marchio che è coperto 

da copyright. 

Esistono già almeno due gruppi di lettori di 

prova ai quali chiunque può rivolgersi per 

avere informazioni, chiarimenti o 

approfondimenti. 



 

Grazie  

per l'attenzione 


