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1. LA DEFINIZIONE 

 

Universal Design  

Universal Design 

si riferisce al 

concetto di 

creazione di 

edifici, prodotti e spazi aperti a tutti, senza barriere. In questo 

modo, tutti possono accedervi, incluse le persone più anziane e le 

persone con disabilità. 

Il concetto di Universal Design è stato sviluppato nel 1997 da un 

gruppo di lavoro formato da architetti, product designers, ingegneri 

e ricercatori di progettazione ambientale.  

Questo modello è basato su sette principi:  

 utilizzo ragionevole  

 flessibilità d'utilizzo  

 utilizzo semplice e intuitivo  

 informazioni percettibili 

Come immagini di comunicare con una persona sorda: con o senza 
l’interprete della lingua dei segni? 

Pensi che le persone con disabilità fisiche possano viaggiare in 
modo indipendente? 

Che cosa si potrebbe fare per migliorare l'indipendenza quotidiana 
delle persone? 
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 tolleranza di errore 

 minimo sforzo fisico  

 dimensione e spazio per l' avvicinamento e l'utilizzo. 

 

2.  I CONCETTI CHIAVE 

 

DISABILITÀ IN CITTÀ  

Secondo il Dipartimento 

degli affari economici e 

sociali delle Nazioni Unite, 

si prevede che nel 2050 

circa 6,25 miliardi di 

persone vivranno nei centri 

urbani: il 15% dei quali sono persone con disabilità. Cambiare una 

città e renderla universalmente accessibile significa anche 

renderla intelligente. Dunque, la città “smart” vuol dire un luogo 

adattabile all'accoglienza di chiunque:  i cittadini che vivono lì 

quotidianamente, i turisti e gli stranieri che la attraversano, le 

persone con disabilità, le persone senza disabilità e così via. 

Michael Allen Nesmith vive a Chicago, è nato in una famiglia di 

sordi che usa l'ASL (Lingua dei Segni Americana) come lingua 

madre. Sta lavorando come grafico per Amazon. In questo video, 

spiega cos'è l’Universal Design e perché ne abbiamo bisogno. 

https://www.youtube.com/watch?v=bVdPNWMGyZY 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bVdPNWMGyZY
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CITTADINI E IDEE ATTIVI 

Per sapere che cosa non funziona in città, i cittadini devono essere 

attivi e informare il comune. La maggior parte delle 

raccomandazioni e soluzioni può essere applicata gratuitamente o 

a un costo molto basso. Alcune soluzioni implicheranno dei costi 

ma possono essere utili per la pianificazione aziendale e 

finanziaria a lungo termine. Una buona idea viene da 

Johannesburg: l'app "Smart Citizen" offre alle persone il potere di 

informare la propria città su eventuali problemi; l’app è economica 

e permette un'interazione veloce. Per saperne di più, puoi visitare 

la pagina Internet 

(https://docs.google.com/document/d/1au9AhIFFNCwe8Zk7LzusT

PsRnab5EOdpR1jOCzZm7es/edit) e  il sito: 

https://digitalsmartcitizen.intervate.com/.  

 

Un'altra buona pratica viene da Debrecen, in Ungheria, dove i 

turisti e le persone del posto possono accedere facilmente e senza 

limiti a fatti interessanti sulle località grazie all'utilizzo dei codici 

QR. Questa soluzione può essere applicata in molti settori; è facile 

da produrre, occupa pochissimo spazio ed è davvero utile al giorno 

d'oggi poiché tutti possediamo uno smartphone e possiamo 

accedere a tutte le informazioni che troviamo più utili a noi. La 

stessa "chiave accessibile" è stata utilizzata a Gavi (Italia) per 

rendere un luogo culturale accessibile ai sordi e ai non vedenti 

(https://drive.google.com/file/d/12cu8_PMnunsdMZO9l4ugUrSJTyf

6Zm1l/view). 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1au9AhIFFNCwe8Zk7LzusTPsRnab5EOdpR1jOCzZm7es/edit
https://docs.google.com/document/d/1au9AhIFFNCwe8Zk7LzusTPsRnab5EOdpR1jOCzZm7es/edit
https://digitalsmartcitizen.intervate.com/
https://drive.google.com/file/d/12cu8_PMnunsdMZO9l4ugUrSJTyf6Zm1l/view
https://drive.google.com/file/d/12cu8_PMnunsdMZO9l4ugUrSJTyf6Zm1l/view
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3.  DA FARE E DA NON FARE   
 

 Non alzare la voce quando parli con una persona non 

vedente o ipovedente. 

 Non accarezzare o dare da mangiare ai cani guida senza il 

permesso dei loro proprietari. 

 Non esagerare con  i movimenti delle labbra e non metterti 

contro una fonte di luce quando comunichi con una persona 

sorda. 

 

 Quando hai a che fare con una persona con disabilità fisica: chiedi 

sempre a lui o lei se desidera l’assistenza prima di aiutare. 

 Usa le espressioni del viso e del corpo per rendere chiaro il tuo 

messaggio          

 Se chiami una persona con disabilità fisica, lascia squillare il 

telefono più a lungo del solito per permettere alla persona di 

raggiungere il telefono 

 Quando parli con una persona con disabilità intellettiva, 

guardala e cerca di concentrare tutta la tua attenzione poiché 

spesso può saltare da un argomento all'altro. 

 Informa la persona non vedente / ipovedente della tua 

partenza. 
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4.  CASI DI BUONE PRATICHE 
 

Le tecnologie devono migliorare la vita delle persone in generale.  

Inoltre, esse devono portare ad un miglioramento significativo nella 

vita delle persone con disabilità: è essenziale facilitare la loro 

inclusione al livello sociale, culturale, politico ed economico nelle 

comunità. Semplici tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (ICT) possono cambiare la vita di una persona e 

renderla indipendente ampliando il campo delle attività disponibili a 

tutti. Al giorno d'oggi queste tecnologie stanno aumentando sia in 

quantità che in qualità e alcuni servizi sono già disponibili nei 

dispositivi: ad esempio VoiceOver o Flash LED. Altre agevolazioni 

possono essere scaricate tramite app o trovate in alcuni software 

gratuiti, ad esempio le videochiamate tramite un account Google o 

Skype. 

 

BE MY EYES  

 

L’efficacia della tecnologia 

dipende dai bisogni della persona 

che deve usarla. Pensa una 

persona ipovedente: lui o lei 

potrebbe avere bisogno di 

orientarsi in un luogo o leggere le 

etichette sui prodotti per la casa. 

L'app "Be my eyes" può aiutare le presone ipovedenti, creando 

una rete di volontari vedenti disponibili per il sostegno visivo, che 

http://www.assist-mi.com/
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possono descrivere ciò che vedono in una foto o in un video. Per 

saperne di più, consulta la nostra pagina internet  

 (https://drive.google.com/file/d/1iV2ijPyGrj1uLveyx1-GVR7ZRxl-

1QPM/view) e il sito (https://www.bemyeyes.com/). 

 

TECLA-E  

Le persone con disabilità fisica 

hanno bisogno di agevolazioni che le 

aiutino a spostarsi (ad esempio le 

automobili adattate, gli ascensori, le rampe) o tecnologie che 

facilitino l’uso degli oggetti esterni (gli strumenti basati sui comandi 

vocali, leggi la nostra scheda: 

(https://drive.google.com/file/d/1yYNXItKveeglkYopsmVoOrYAM3

W-ZrpF/view) su “Tecla-e” o visita il sito: https://gettecla.com/). 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1iV2ijPyGrj1uLveyx1-GVR7ZRxl-1QPM/view
https://drive.google.com/file/d/1iV2ijPyGrj1uLveyx1-GVR7ZRxl-1QPM/view
https://www.bemyeyes.com/
https://bikes-srm.pl/
https://drive.google.com/file/d/1yYNXItKveeglkYopsmVoOrYAM3W-ZrpF/view
https://drive.google.com/file/d/1yYNXItKveeglkYopsmVoOrYAM3W-ZrpF/view
https://gettecla.com/
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5.  ATTIVITÀ ONLINE 
“ACCESSIBILITÀ PER TUTTI” 
 

Vai su: https://www.classtools.net/connect/201907_C66DWQ  

 

 

Nota per uno studente: 

 

 Come giocare da solo: 

 

  Vedrai un muro di 16 indizi. Devi 

raggrupparli in 4 file di 4 elementi 

collegati. Basta cliccare su quattro carte 

per riconoscere un gruppo. 

 Devi identificare quali sono i termini e qual è il legame tra di 

loro. 

 

Nota per un insegnante: 

 Come giocare in un gruppo: 

 

  La classe deve essere divisa in squadre. 

  Un muro di 16 indizi sui termini verrà 

dimostrato. 

 Ogni  squadra dovrebbe raggrupparli in 4 

file di 4 elementi collegati e alzare una 

mano non appena pensino di aver finito. 

 Non appena una mano viene alzata, l'insegnante "ferma le 

altre squadre", dicendo di terminare il gioco. 

 Se la prima squadra che ha terminato il gioco ha diviso i 

termini in 4 righe in modo errato e / o i 4 elementi sono 

sbagliati, le altre squadre dovrebbero ricominciare a giocare.  

https://www.classtools.net/connect/201907_C66DWQ
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6. ATTIVITÀ DI AUTO-RIFLESSIONE 
 

 

Immagina che il tuo 

Comune abbia lanciato una 

nuova App: puoi inviare i 

tuoi suggerimenti e 

proporre i cambiamenti nel 

campo dell'accessibilità e 

dell'inclusione. Puoi 

avvertire di barriere 

architettoniche in città o 

chiedere l'inclusione al livello linguistico nei musei. 

Riteniamo che ci siano troppi servizi per i cittadini inaccessibili alle 

persone con disabilità. È necessario proporre soluzioni e corsi di 

formazione per le persone che lavorano nei servizi pubblici. 

Per fare ciò, innanzitutto, raccogli i dati:  

 Insieme al tuo compagno di gruppo, vai in una scuola / 

un'università / un ospedale /un museo / il Comune 

 Scatta una foto per dimostrare se ci delle sono barriere 

architettoniche  

 Prendi degli appunti per raccogliere dati riguardanti i 

lavoratori all'interno di questi edifici, se fossero in grado di 

accogliere una persona con disabilità: 

 Conoscono la lingua dei segni?  

 Sanno come occuparsi di una persona cieca?  

 Sanno che cosa significa essere una persona con 

autismo? 

 

Ora disegna un poster  che suggerisce come cambiare la 

situazione fotografata: 

  Aggiungi un'immagine e un breve messaggio in cui richiedi 

ciò che è necessario 

 Spiega i vantaggi 
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7. LE CONCLUSIONI 
 
 

L’autonomia e 

l’inclusione, la libertà di 

scelta, la dignità ed 

l’uguaglianza. Molti di noi 

danno questi valori per 

scontato e li considerano 

una parte normale della 

vita di tutti i giorni. Ma per molte persone con disabilità, queste 

parole troppo spesso sono legate alle sfide alle battaglie 

quotidiane. 

Esistono piccole misure e decisioni davvero semplici che 

possiamo prendere ogni giorno per garantire l’inclusione migliore: 

da adeguamento di un luogo pubblico all'attuazione delle 

raccomandazioni di base. 

Le tecnologie intelligenti, le ICT, e gli strumenti semplici offrono le 

grandi opportunità per rendere un luogo accessibile a tutta la 

comunità (persone con disabilità, famiglie, bambini, anziani) 

permettendo ad ognuno di partecipare attivamente nella vita 

sociale. 

Più una città è accessibile, più può essere competitiva dal punto di 

vista economico e turistico. 
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8. RIFERIMENTI 
  

 United Nations, Good practices of Accessible Urban 

Development (Making urban environments inclusive and fully 

accessible to ALL), la data della pubblicazione 21 ottobre 

2016. 

 Guida alla progettazione accessibile e funzionale, Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, agosto 2006. 

 

Link: 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=bVdPNWMGyZY (l’ultimo 

accesso: 11 marzo 2019) 

 https://digitalsmartcitizen.intervate.com/ (l’ultimo accesso: 11 

marzo 2019) 

 https://www.bemyeyes.com/(l’ultimo accesso: 11 marzo 

2019) 

 https://gettecla.com/ (l’ultimo accesso: 11 marzo 2019) 

 http://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-

principles/the-7-principles.html  (l’ultimo accesso: 11 marzo 

2019) 

 https://www.sociale.it/2016/02/23/universal-design-

significato-e-origine-del-termine/ (l’ultimo accesso: 11 marzo 

2019) 

 https://unsplash.com/photos/w0XNdcZxJwg (l’ultimo 

accesso: 11 marzo 2019) 

 https://www.justinmind.com/blog/making-your-ui-accessible-

with-universal-design/ (l’ultimo accesso: 11 marzo 2019) 
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 https://www.youtube.com/watch?v=0EQOZRIA-nA (l’ultimo 

accesso: 11 marzo 2019) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0EQOZRIA-nA

