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PROIEZIONE VIDEO



L’ANFFAS Onlus, Associazione Nazionale famiglie di
Disabili Intellettivi e relazionali, è presente su tutto il
territorio nazionale ed opera per promuovere e tutelare i
diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

La Cooperativa Sociale Trieste Integrazione a m.
ANFFAS Onlus gestisce servizi socio-educativi e un
Centro di Formazione Professionale rivolti a giovani e
adulti con disabilità intellettiva e relazionale.

Chi siamo



Da dove abbiamo cominciato
Guardiamoci attorno:

Nella nostra esperienza:



Accessibilità

Barriere

fisiche

sensoriali

culturali Accesso all’informazione

Il giusto aiuto per superare la difficoltà



Partecipazione alla cultura:

• Educazione permanente

• Intrattenimento

• Inclusione

Accessibilità alla cultura

Le persone hanno abilità molto diverse tra loro,

ma tutti hanno diritto di partecipare alla vita culturale.



Cosa abbiamo realizzato

Abbiamo realizzato due percorsi

divulgativi semplificati in tutte le

sale del Museo Civico di Storia

Naturale di Trieste.

I percorsi

sono esposti in modo permanente

sono facilmente riconoscibili all’interno delle sale

sono messi a disposizione di tutta la cittadinanza



Le strategie di semplificazione

Linguaggio facile da leggereLa Comunicazione
Aumentativa Alternativa

(simboli WLS)



La Comunicazione
Aumentativa Alternativa

La CAA è una strategia che
può facilitare e migliorare la
comunicazione: associando
alla parola scritta,
immagini, simboli, icone o
fotografie, permette di
sfruttare il canale visivo per
rendere esplicito il
messaggio verbale.

Il Linguaggio facile da
leggere è uno strumento che,
attraverso l’applicazione di
regole semplici ma ben
definite, mira a rendere le
informazioni più facili e quindi
accessibili, consentendo in
questo modo a tutti di non
essere discriminati
nell’accesso all’informazione.

Il Linguaggio
facile da leggere



Linguaggio facile da leggereLa Comunicazione
Aumentativa Alternativa

Il Linguaggio
facile da leggere



 Alle persone con maggiori fragilità comunicative, alle
persone che non hanno abilità di lettura.

 Alle persone con scarse capacità di lettura e a quelle che
pur possedendo abilità di lettura, hanno difficoltà nella
comprensione del testo. Ad esempio:

• persone con disabilità intellettiva
• ai bambini
• alcune persone anziane,
• persone che hanno studiato poco
• persone che parlano poco la nostra lingua

L’accostamento di diverse strategie di semplificazione delle
informazioni rende il museo accessibile a un range di
persone molto ampio.

La nostra scelta



 Visita alle sale del museo:
• Osservazione dei reperti
• Lettura delle didascalie
• Ascolto delle spiegazioni

Come abbiamo lavorato



Informazioni non accessibili: qualche esempio

• Parole difficili
• Traduzione in inglese presente nella

stessa didascalia, senza un criterio
unico nelle varie sale

• Troppe informazioni
• Abbreviazioni e sigle
• Simboli



 Lavoro in aula:
• Rielaborazione dei contenuti

appresi
• Approfondimento dei

contenuti più difficili (foto,
video, libri e internet)

 Lavoro di rielaborazione e di
riscrittura.

Per scrivere in modo accessibile
è importante scrivere insieme alle
persone che hanno delle difficoltà a
leggere e a capire.

Le persone con difficoltà ci indicano
che cosa è difficile da capire per loro
e di che cosa hanno bisogno
per capire le informazioni.

Come abbiamo lavorato



 Verifica della correttezza
dei contenuti dei testi

Come abbiamo lavorato



Il risultato





Partecipazione attiva

Obiettivo: rendere le persone di cui
ci prendiamo cura protagoniste
attive nel progetto

• come persone capaci di
divulgare cultura
- visite guidate

• come creatrici dei pannelli
esplicativi esposti nelle sale
del museo

• come fruitrici del museo



ACCESSIBILITA’ all’ INFORMAZIONE,
alla CULTURA e alla CONOSCENZA

Art. 9 e 30 della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità

INCLUSIONE SOCIALE e PARTECIPAZIONE

Obiettivi



La rete: gli attori coinvolti

scuole

altri centri diurni
e associazioni

tutta la
cittadinanza

associazioni
straniere

MUSEO
ACCESSIBILE

Assessorato
alla Cultura

Assessorato alle
Politiche Sociali





Per informazioni:
Cooperativa Sociale Trieste Integrazione a m. ANFFAS Onlus

progetti_cse@triesteintegrazioneanffas.it

Per informazioni sul Linguaggio facile da leggere:
Anffas Onlus www.anffas.net nazionale@anffas.net

Per attività di formazione:
Consorzio «La Rosa Blu» consorzio@anffas.net

In questa presentazione sono presenti immagini che riportano simboli Widgit.
Widgit Symbols © Widgit Software 2002-2016 www.widgit.com www.auxilia.it
L’uso delle immagini dei reperti paleontologici è stato autorizzato dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali del Turismo,
Direzione Generale Archeologia, Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia.



Vi aspettiamo al Museo Accessibile!
Via dei Tominz 4, Trieste

Grazie per l’attenzione!


