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Modulo 1:
Affrontare le sfide e superare le barriere: come
supportare giovani con e senza disabilità
Introduzione
I nostri moduli di autoapprendimento progettati per giovani e, in
particolar modo, giovani PwVHP (persone con disabilità visive, uditive e
fisiche) hanno lo scopo di aumentare il coinvolgimento di questo
importante gruppo target nel lavoro giovanile internazionale. Vogliamo
dare a chiunque lo voglia la possibilità di diventare DARE Ambassadors
(DARE Digital Storytelling Handbook, 2020) e quindi di spronare e
promuovere la partecipazione a mobilità ed altre attività giovanili
internazionali. I moduli sono progettati per fornire spunti di
autoapprendimento su temi cruciali del lavoro giovanile inclusivo.
Questo primo capitolo si concentra sulle strategie di mobilitazione
giovanile: esistono, nella nostra società, barriere che spesso impediscono
la partecipazione di giovani, specialmente quelli con disabilità, a diversi
aspetti della vita comunitaria. Con questo capitolo, puntiamo ad
aumentare la consapevolezza riguardo possibili ostacoli partecipativi, in
modo che siano visibili e possano essere ridotti passo dopo passo.
Questo modulo esplora i seguenti argomenti:
● inclusione
● i diversi tipi di barriere, e come superarle
● la mobilitazione di giovani in generale, e in particolare giovani con
disabilità
Che cosa imparerai in questo modulo?
● A riconoscere l’importanza dell'inclusione a tutti i livelli;
● A individuare potenziali barriere di partecipazione, e come
superarle;
● A coinvolgere più giovani e giovani PwVHPI in attività giovanili
internazionali.
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Angolo studio
1. L’importanza dell’inclusione
1.1 Che cos’è l’inclusione?
Nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,
2009), l’inclusione è considerata un diritto umano. Essa garantisce a tutte
le persone pari diritto alla piena partecipazione alla vita sociale e
culturale, indipendentemente dal loro background, dal sesso, dall'età,
dalla disabilità, ecc.
Ma l’inclusione non può esistere senza accessibilità (Wikipedia, 2016).
Sebbene la Convenzione delle Nazioni Unite garantisca il diritto alla piena
partecipazione a chiunque, le persone con disabilità si trovano
quotidianamente di fronte a molte barriere che impediscono loro di
esercitare questo diritto. Queste barriere sono spesso il risultato
dell'inconsapevolezza e dell'ignoranza: purtroppo esistono, anche se la
maggior parte di esse potrebbe essere eliminata con una pianificazione
più attenta e accurata.
Ovviamente, l'obiettivo deve essere la riduzione o addirittura
l'eliminazione di tali barriere. Questo vale anche per il lavoro giovanile
internazionale, che, molto spesso, non è inclusivo: quando l'accesso a una
determinata attività è difficile, ne conseguono frustrazione e chiusura,
piuttosto che apertura e partecipazione a determinate attività.

Fonte
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1.2 Esempi di barriere
Per ridurre o eliminare le barriere di partecipazione, dobbiamo prima
identificarle e comprenderle. L'Organizzazione Mondiale della Sanità
definisce le barriere come segue (OMS, 2001): “Fattori nell'ambiente di
una persona che, attraverso la loro assenza o presenza, limitano il
funzionamento e creano disabilità. Questi includono aspetti come:
● un ambiente fisico non accessibile;
● mancanza di tecnologie di assistenza rilevanti (dispositivi assistivi,
adattivi e riabilitativi);
● atteggiamenti negativi delle persone nei confronti della disabilità;
● servizi, sistemi e politiche che sono inesistenti o che ostacolano il
coinvolgimento delle persone con una condizione medica in tutti gli
ambiti della vita”.
Questa definizione indica che le barriere sono più di semplici ostacoli fisici
e che possono ergersi su diversi livelli. Di seguito sono riportati tre
esempi di possibili barriere (Unlimited, 2018 - risorsa in lingua inglese),
con alcune strategie di prevenzione (CDC, 2019):
● Le barriere attitudinali nascono dal modo in cui certi gruppi di
persone sono considerati all’interno della società, visioni che spesso
sono radicate nei nostri immaginari personali e collettivi. Gli
atteggiamenti che ne derivano - pietà, tendenza al giudizio possono a loro volta portare all'esclusione, alla discriminazione o
alla creazione di nuove barriere. Se esiste, per esempio, la
convinzione diffusa che la maggior parte delle persone disabili non
possa viaggiare autonomamente, queste non verranno considerate
come possibili partecipanti ad attività internazionali. Pertanto, a
giovani PwVHPI non verrà presentata nemmeno presentata questa
opportunità, perpetuando l’esclusione di questo gruppo. Per fortuna,
si sono fatti molti passi avanti! Grazie soprattutto al modello sociale
della disabilità (DARE Practical Guide of Inclusion, 2020, p. 12), c’è
stato un cambiamento di prospettiva: la disabilità non è più vista
come un deficit della persona, ma come un deficit della società, che
non risulta in grado di rispondere ai bisogni specifici di una parte
della sua popolazione. Per questo motivo, oggi, è possibile notare
molti più approcci inclusivi, anche nel mondo del lavoro giovanile
internazionale.
● Le barriere comunicative si verificano quando le strategie di
comunicazione tra due persone sono diverse. La mancanza di
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interpreti di lingua dei segni o la mancanza di sottotitoli nei video
può essere un ostacolo per le persone sorde, così come la stampa a
caratteri piccoli o contenuti online non adatti per essere letti dagli
screen reader possono essere ostacoli per le persone ipovedenti.
L'utilizzo di un linguaggio semplice o di un web design accessibile
permette di adattare i contenuti alle diverse esigenze e rende le
informazioni più dirette e facili da comprendere.
●

Le barriere fisiche sono ostacoli nell'ambiente che limitano il
movimento o l'accesso a determinati locali delle persone. Esempi
classici sono le scale che impediscono alle persone in sedia a rotelle
di entrare in una stanza, o degli scaffali fissati in alto (raggiungibili
solo da persone che possano stare in piedi).

Ci sono anche altre categorie di barriere (CDC, 2019 - risorsa in lingua
inglese): alcune di esse rendono estremamente difficile la vita delle
persone disabili. È anche importante essere consapevoli del fatto che,
spesso, si verifica più di una barriera alla volta: ma non scoraggiarti!
Piccole e attente modifiche al nostro modo di comunicare, o all’ambiente
che ci circonda, possono già fare la differenza.

Fonte

1.3 Superare le barriere nel lavoro giovanile
La seguente panoramica evidenzia alcune delle barriere che possono
sorgere nel contesto del lavoro giovanile e offre opzioni per affrontarle e
superarle. Il documento Barriers to Participation (Council for Disabled
Children, 2018 - risorsa in lingua inglese) fornisce ulteriori esempi
facilmente replicabili. Ci possono essere molti modi diversi di affrontare le
barriere alla partecipazione: naturalmente, è essenziale cercare soluzioni
insieme a giovani PwVHP o a giovani di altri gruppi target per trovare
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approcci e soluzioni adeguate in modo collaborativo. In questo modo, il
lavoro giovanile diventa accessibile a un numero sempre maggiore di
persone, garantendo così una partecipazione inclusiva e paritaria. Di
seguito, presentiamo alcuni suggerimenti per DARE Ambassadors che
vogliano spronare la partecipazione di giovani PwVHPI ad attività giovanili
a livello internazionale.
● Molto spesso, giovani e giovani PwVHPI non sanno che hanno il
diritto di partecipare ad attività giovanili internazionali. Come può
cambiare questa situazione?
○ Cercando informazioni online sulle mobilità inclusive e
condividendole con youth workers e giovani PwVHPI. Usando i
social media, manterrai un contatto diretto ed efficace con
entrambi questi gruppi;
○ Organizzando una campagna o un evento per promuovere
l’importanza di mobilità internazionali inclusive e accessibili;
○ Utilizzando e consigliando l'app DARE, dove troverai
informazioni sui tuoi diritti.
● È comune per giovani PwVHPI avere paura, poca autostima o hanno
avuto esperienze negative di esclusione e discriminazione. Come
può cambiare questa situazione?
○ Invitando le persone con esperienze positive a condividerle e
a rispondere a dubbi e incertezze;
○ Coinvolgendo youth workers, insegnanti ecc. nel processo di
costruzione della fiducia.
○ Coinvolgendo giovani PwVHPI nella pianificazione e nelle
attività, in modo che possano sviluppare le loro capacità e
proporre attivamente soluzioni ai loro bisogni.
● L’accessibilità (comunicativa, fisica, ecc.) non è tenuta in conto.
Come può cambiare questa situazione?
○ Attirando l'attenzione di chi organizza l’attività, in modo da
poterla adattare e rendere più accessibile;
○ Annotando i problemi di accessibilità per la pianificazione di
future attività inclusive;
○ Creando con giovani partecipanti all’attività una panoramica di
ciò che, secondo voi, dovrebbe essere considerato in termini
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di accessibilità. Ricorda e spiega che accessibilità non significa
solo entrare in un edificio: significa che tutte le esigenze (non
importa di chi) saranno prese in considerazione;
○ Cercando di mantenere un atteggiamento positivo e di creare
un ambiente favorevole agli errori, dove si possa imparare
insieme per trovare soluzioni collaborative ai problemi di
accessibilità.

2. Mobilitazione giovanile
2.1 Il programma Erasmus+
Il programma dell’Unione Europea Erasmus+ (Commissione Europea,
N/A) mira a mobilitare, cioè “mettere in movimento”, la gioventù
europea. L'idea alla base del programma è quella di promuovere gli
scambi internazionali di corto, medio e lungo periodo: partecipando a
queste attività, giovani, con o senza disabilità, potranno sperimentare
cose nuove, conoscere meglio altri paesi e società, aumentare la loro
autostima e il loro senso di appartenenza all’Europa. Le attività inclusive
sono una delle priorità di Erasmus+.
In quanto DARE Ambassador, condividi gli stessi obiettivi del programma
Erasmus+: per questo, abbiamo sviluppato il Modello di Supporto DARE
(Manuale Digitale per l'Empowerment DARE, 2020, p. 16) per mostrare le
varie possibilità di sostegno, incoraggiamento e coinvolgimento di giovani
PwVHPI (e non) in attività inclusive: sforzati di comprendere le ragioni che
potrebbero impedire loro di partecipare e lavora insieme a loro per
eliminare tali barriere!

Fonte
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2.2 Come coinvolgere giovani PwVHPI (e non) in attività
internazionali inclusive
Come già emerso, è fondamentale individuare prima di tutto le barriere
partecipative per giovani PwVHPI e provenienti da contesti marginalizzati:
per scoprirle, puoi chiedere direttamente a loro, ma non sempre saranno
consapevoli delle ragioni che impediscono la loro partecipazione, e non è
detto che vogliano condividerle (in particolare, se sono ragioni di tipo
personale).
Quindi, ha senso conoscere meglio chi state cercando di coinvolgere nella
tua attività. Il seguente modello elaborato dal Consiglio d'Europa (2017,
cap. 4) può aiutarvi, a entrare in contatto con gruppi target rilevanti.
Fase 1 - Conoscere il gruppo target nel loro ambiente
● Visita i luoghi dove sai di poter incontrare persone appartenenti al
gruppo target che vuoi coinvolgere nella tua attività, trascorri del
tempo con loro e cerca di capire il loro ambiente e la loro situazione
di vita;
● Parla con loro delle loro esigenze e dei loro desideri, ascolta
attivamente e raccogli informazioni pertinenti per identificare le
barriere partecipative.
Fase 2 - Costruire un rapporto di fiducia
● Mostra interesse per ciò che il gruppo target fa e il modo in cui lo
fa: parla di esperienze passate e aspettative per il futuro;
● Sii trasparente: un rapporto di fiducia si basa su scambi reciproci;
Racconta le tue idee, i tuoi interessi e le attività in cui stai cercando
di coinvolgere le persone del gruppo target.
Fase 3 - Analizza le informazioni
● Valutare tutte le informazioni raccolte è importantissimo: ti
aiuteranno a capire meglio le sfide e gli ostacoli che giovani PwVHPI
e/o provenienti da contesti svantaggiati devono affrontare
quotidianamente;
● Sviluppa insieme al gruppo target idee su come ridurre o eliminare
le barriere di partecipazione;
● Non dare nulla per scontato: non avere paura di fare domande al
gruppo target per verificare di aver risposto in modo efficace ed
effettivo ad un determinato bisogno.
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Step 4 - Coinvolgimento attivo
● Organizza attività locali, nazionali o internazionali inclusive e
accessibili, tenendo conto dei bisogni del gruppo target, e quindi
coinvolgendolo attivamente nella pianificazione dell’attività fin dal
primo momento;
● Chiedi il supporto del gruppo target per coinvolgere e mobilitare il
maggior numero di persone possibile.
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Autovalutazione
1. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
concede il pieno diritto di partecipare alla vita sociale a:
a.
b.

chiunque
solo alle persone disabili

2. L’inclusione è
a.
b.

un concetto non importante
un diritto umano

3. Le barriere sono il risultato di:
a.
b.
c.
d.

Ignoranza
Inconsapevolezza
Mancanza di interesse
Tutte le risposte sono corrette

4. Alcune delle barriere più comuni per giovani PwVHPI sono:
a.
b.
c.
d.

Communicative
Attitudinali
Non ci sono barriere per giovani PwVHPI
Fisiche

5. Quali tra le seguenti azioni può aumentare il numero di giovani PwVHPI
che partecipano ad attività giovanili locali e internazionali?
a.
b.

Non interagire con il gruppo target
Mettersi in contatto con loro e chiedere di cosa hanno bisogno
per partecipare

c.

Parlare con chi organizza l’attività e sensibilizzare l'opinione
pubblica sull'importanza di un lavoro giovanile accessibile e
inclusivo

6. In qualità di DARE Ambassadors, puoi avere un impatto sulla
realizzazione di attività giovanili inclusive.
a.
b.

Falso
Vero

7. Il programma Erasmus+ ha come obiettivo quello di:
a.
b.
c.

Organizzare vacanze in Europa per giovani di tutto il mondo
Supportare la partecipazione attiva di giovani con e senza
disabilità in mobilità giovanili internazionali
Dare denaro a giovani con o senza disabilità per fare quello
che vogliono
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8. Nella fase di pianificazione di attività giovanili, il gruppo target:
a.
b.
c.

Non dovrebbe essere coinvolto
Dovrebbe partecipare attraverso sondaggi online
Dovrebbe essere coinvolto attivamente fin dall’inizio

Soluzioni: 1. a, 2. b, 3. d, 4. a&b&d, 5. b&c, 6. b, 7. b, 8. c
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d.

Attività aggiuntive
Attività 1.1
Titolo
modulo

Modulo 1: Affrontare le sfide e superare le barriere: come
supportare giovani con e senza disabilità

Titolo attività Guardati intorno!
Codice
attività

A1.1

Durata

1-2 ore

Tipo di
risorsa

Scheda attività

Scopo
dell’attività

Questa attività aiuta a rendere evidenti ai nostri occhi le
strutture di esclusione della nostra società. Invita a
riflettere sul mondo che ci circonda, ci permette di
percepire le barriere e di avviare cambiamenti.

Materiali

Carta e penna

Istruzioni

Vogliamo invitarti in questo breve viaggio di fantasia.
Qui sotto troverai una storia: immagina di trovarti in
questa situazione ed esplora l'ambiente circostante: chiudi
gli occhi di tanto in tanto per visualizzare meglio tutto ciò
che viene descritto.
Fase 1
Leggi la seguente storia.
"Arrivi in un ostello, dove soggiornerai durante uno
scambio giovanile all’estero. Presto conoscerai altre
persone che partecipano alla stessa attività, ma prima
devi fare il check-in. Trovi la reception, dove ti vengono
consegnate le chiavi della tua stanza. Cominci a cercare la
tua camera: cammini tra i corridoi e passi davanti alla
15
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cucina, che il personale di pulizia sta sistemando in vista
dell’ora di pranzo. Continuando a camminare, incontri un
gruppo di persone che parlano e scherzano tra loro; nel
salone, altre persone stanno giocando a ping-pong. Una
coppia è seduta sul divano accanto a loro. Infine, lì, in
fondo al corridoio, c'è la tua stanza: bussi ed entri. La
persona con cui condividerai la camera è già lì e ti saluta
con entusiasmo.
Fase 2
Ora prendi carta e penna. Leggi la storia ancora una volta
e concentrati su tutte le persone menzionate. Chiudi gli
occhi ogni volta che “incontri” una nuova persona/un
nuovo gruppo di persone. Rispondi poi alle seguenti
domande:
●
●
●
●

Chi è questa persona?
Che aspetto ha?
Quali sono le sue caratteristiche o attributi?
Noti qualcosa in particolare?

Fase 3
Di fronte a te c'è ora una lista di persone diverse,
incontrate nella tua immaginazione. Sicuramente avrai
incontrato molte persone diverse, ma quali
persone/gruppi sociali erano presenti e quali mancavano?
Dai un'occhiata più da vicino alla tua lista e rispondi alle
seguenti domande:
● Hai incontrato persone
● Hai incontrato persone
nessun gender)?
● Hai incontrato persone
● Hai incontrato persone
diversi?
● Hai incontrato persone

di età diverse?
di gender diversi (incluso
di colore?
di orientamenti sessuali
con disabilità?

In questo esercizio non esistono risposte giuste o
sbagliate: ci mostra come vediamo il mondo che ci
circonda, e spesso riflette il modo in cui il mondo che ci
circonda viene rappresentato.
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La maggior parte di noi interagisce con persone
appartenenti a gruppi sociali simili, e non capita spesso di
entrare in contatto, ad esempio, con persone disabili. Se
non vediamo persone appartenenti a gruppi sociali diversi
nemmeno nella nostra immaginazione, in un esercizio così
facile, come possiamo notare le barriere che ci circondano
e che impediscono loro di partecipare o di essere visibili?
Fase 4
Applica quanto appreso durante questo esercizio nella vita
quotidiana: vai in un club giovanile, in un circolo sportivo
o anche nella tua scuola, e chiediti "Chi manca?". E non
dimenticare di cercare di capire perché! Parla delle tue
osservazioni e scambia idee con altre persone: attirando
l'attenzione su questo aspetto (chi c’è, chi manca), puoi
effettivamente mettere in moto un processo di
cambiamento e di eliminazione delle barriere.

[Attività ispirata a The Park. No Barriers No Boarders,
Salto Youth, 2003, p.14]

Attività 1.2
Titolo
modulo

Modulo 1: Affrontare le sfide e superare le barriere: come
supportare giovani con e senza disabilità

Titolo
attività

Portfolio per la mobilitazione giovanile

Codice
attività

A1.2

Durata

Tipo di
risorsa

Ricerca: 2 ore
Preparazione: 3 ore

Scheda attività
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Scopo
Lo scopo di questa attività è quello di creare un portfolio
dell’attività per il lavoro giovanile internazionale inclusivo. Un portfolio
è una raccolta di materiali, informazioni, immagini e siti
web attraverso cui puoi illustrare ad altre persone le
caratteristiche e le specificità del lavoro giovanile
internazionale inclusivo. Quando inizi a raccogliere
materiale per il portfolio, tieni a mente i diversi gruppi
target di riferimento.
Durante la preparazione, potrai riflettere sulle tue
conoscenze in materia e, allo stesso tempo, imparare cose
nuove.
Materiali

Come immagini il tuo portfolio? (vedi Fase 2)
● In forma digitale: dispositivi digitali come computer,
tablet, stampante, macchina fotografica, ecc.;
● In forma cartacea: carta colorata, penne e pennarelli,
colla, forbici, ecc.

Istruzioni

Quando si parla di mobilitazione giovanile, può essere utile
avere del materiale accattivante che mostri gli aspetti
positivi degli scambi giovanili inclusivi e, allo stesso tempo,
fornisca risposte ai possibili dubbi di chi desidera
partecipare alla mobilità. Dato che troppe informazioni
possono confondere, è importante ridurre il contenuto del
vostro portfolio all'essenziale.
Fase 1: Ricerca
La prima cosa da fare è ricercare le informazioni più
importanti. Puoi fare ricerche online, usare materiale
stampato, foto, video e puoi anche parlare con diverse
persone (in questo caso, persone che abbiano organizzato
o partecipato ad attività giovanili inclusive, o persone che
appartengano al tuo gruppo target).
Fase 2: Cartaceo o online?
All'inizio, è importante decidere come il portfolio dovrebbe
apparire: questo dipende dal gruppo target, ma anche dai
materiali e dalle risorse che hai a disposizione (vedi Fase
3). Ci sono sempre pro e contro.
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●

●

Portfolio cartaceo
Un portfolio cartaceo può assumere la forma, per
esempio, di un album di foto: puoi incollare foto,
volantini, ecc. Se decidi di creare un portfolio cartaceo,
pensa alla possibilità di scannerizzarlo, in modo da poter
condividere il suo contenuto online e raggiungere più
persone. Puoi trovare moltissime guide dettagliate
online, ad esempio questo video (in lingua inglese).
Portfolio digitale

Un portfolio online può assumere la forma di un sito
web, un profilo sui social media o un documento pdf,
che può anche essere stampato se necessario. Il
portfolio digitale può essere facilmente inviato via
e-mail o altri canali. Se decidi di creare un portfolio
digitale, consulta le linee guida per l’accessibilità
presenti nel quinto capitolo della Guida Pratica DARE per
l’Inclusione.
Fase 3: Selezione del materiale
Prendi del tempo per esaminare tutto il materiale che hai
collezionato, dato che non puoi aggiungere tutto al
portfolio. Tieni sempre a mente il tuo gruppo target quando
selezioni le informazioni, le risorse, le immagini e i media
rilevanti. Alcune domande utili che possono aiutarti in
questa fase, sono:
● Cosa c'è di buono in queste informazioni? Cosa, invece,
non va bene?
●

Cosa mostra/spiega questo materiale?

●

A quali gruppi target si rivolge?

●

Questo materiale va bene per i gruppi target che vuoi
raggiungere?

●

Il materiale è accessibile e scritto in un linguaggio
universalmente comprensibile?

● Se la risposta alla domanda precedente è no, cosa si
può fare per adattare il materiale alle esigenze dei
diversi gruppi target?
Costruisci una struttura per il tuo portfolio e ordina il tuo
materiale in modo logico. Sarebbe bene assicurarsi che il
portfolio mostri il valore aggiunto della partecipazione a
scambi giovanili internazionali inclusivi.
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Fase 4: Assemblaggio
Ricorda che puoi cambiare la struttura o aggiungere
materiale, informazioni e immagini in qualsiasi momento,
anche dopo aver creato il portfolio. Se non sei sicuro di
qualcosa, verifica le informazioni! Puoi anche consultare
altre persone che hanno esperienza in questo campo.
Assicurati sempre che il portfolio sia adatto al tuo gruppo
target e non dimenticare di includere i tuoi contatti e/o
quelli dell’organizzazione di riferimento.
Fase 5: Revisioni
Congratulazioni! Hai ora assemblato un portfolio sul lavoro
giovanile internazionale inclusivo: sicuramente, hai
imparato molto e il tuo lavoro contribuirà ad avvicinare più
persone alle mobilità Erasmus+.
Condividi il tuo prodotto e ricorda di ricontrollarlo, di tanto
in tanto: è possibile che certe informazioni, dopo un po’ di
tempo, non siano più valide, o che tu non abbia
considerato certi aspetti.
[Attività sviluppata da Kreisau-Initiative e. V.]
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Approfondimenti
Approfondimento 1.1
Titolo
modulo

Modulo 1: Affrontare le sfide e superare le barriere:
come supportare giovani con e senza disabilità

Titolo
risorsa

Access Study on international youth exchange.
Results of the research project (Forschung und
Praxis im Dialog, 2019)

Codice
risorsa

R 1.1

Introduzione Gli scambi internazionali sono esperienze importanti
per giovani con disabilità e non: questo studio esplora
i motivi che ne ostacolano la partecipazione. La
risorsa è in lingua inglese.
Perché
questa
risorsa?

Link:

Grazie a questo studio, capirai quali fattori (e ostacoli)
possano influenzare il numero di persone che
partecipano agli scambi internazionali di giovani.
Queste informazioni possono essere importanti per
sviluppare attività più inclusive o più vicine agli
interessi della gioventù contemporanea, in modo da
aumentare il numero di partecipanti (con disabilità e
non!).
Access Study on international youth exchange.
Results of the research project

Approfondimento 1.2
Titolo
modulo

Modulo 1: Affrontare le sfide e superare le barriere:
come supportare giovani con e senza disabilità

Titolo
risorsa

No Barriers, No Borders

Codice

R 1.2

Introduzione No Barriers, No Borders è un opuscolo pubblicato da
Salto Youth che mira a stimolare la partecipazione di
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giovani con disabilità a progetti giovanili
internazionali. Promuove progetti internazionali a
partecipazione mista. La risorsa è in lingua inglese.
Perché
questa
risorsa?

Link

L’opuscolo fornisce un'ampia prospettiva sui progetti a
partecipazione mista e ti permette di pensare in modo
più inclusivo. Fornisce, inoltre, consigli e suggerimenti
pratici su come promuovere la partecipazione attiva.
No Barriers No Borders

Approfondimento 1.3
Titolo
modulo

Modulo 1: Affrontare le sfide e superare le barriere:
come supportare giovani con e senza disabilità

Titola
risorsa

Modello di Supporto DARE

Codice

R 1.3

Introduzione Il Modello di Supporto DARE mostra come
promuovere l’importanza della partecipazione attiva,
a tutti i livelli, di giovani con e senza disabilità, tuoi
pari. Il modello presenta 5 situazioni o fasi, a seconda
delle circostanze in cui ti troverai ad agire.
Perché
questa
risorsa?

Link

Potrai approfondire tecniche e strategie per
coinvolgere più giovani in attività locali e
internazionali, tra cui le mobilità Erasmus+ o il
volontariato a breve, medio e lungo termine.
Il Modello di Supporto DARE nel Manuale Digitale per
l’Empowerment DARE

Approfondimento 1.4
Titolo
modulo

Modulo 1: Affrontare le sfide e superare le barriere:
come supportare giovani con e senza disabilità

Titolo
risorsa

Guida Pratica DARE per l’Inclusione
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Codice

R1.4

Introduzione Il capitolo 2 della Guida Pratica DARE per l’Inclusione,
"Oltre le barriere", parla degli ostacoli alla
partecipazione e delinea le strategie per superarli.
Perché
questa
risorsa?

Link

Capirai meglio le cause e le conseguenze delle
barriere partecipative per giovani PwVHPI.
Comprenderai, inoltre, come affrontarle ed eliminare,
a partire da una serie di esempi pratici.
Guida Pratica DARE per l’Inclusione

Approfondimento 1.5
Titolo
modulo

Modulo 1: Affrontare le sfide e superare le barriere:
come supportare giovani con e senza disabilità

Titolo
risorsa

Removing barriers

Codice

R1.5

Introduzione Questo breve video (1:41min) illustra il modello
sociale delle disabilità e mostra che, rimuovendo le
barriere, si può garantire a qualsiasi persona la piena
partecipazione alla vita sociale e culturale. La risorsa
è in lingua inglese.
Perché
questa
risorsa?
Link

Comprenderai lo stretto rapporto che c’è tra
l’eliminazione delle barriere e la garanzia di una piena
partecipazione.
Removing Barriers
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Riferimento
Per approfondire la terminologia usata in questo modulo, ti invitiamo a
leggere la Guida Pratica DARE per l'Inclusione.

Bibliografia
WHO (World Health Organization), 2001. International classification of
functioning, disability and health. p. 214

Sitografia
CDC Centre of Disease Control and Prevention, 2019. Common Barriers to
Participation Experienced by People with Disabilities. - Ultimo accesso 9
luglio 2020
Council for Disabled Children, 2018. Factsheet #4: Barriers to
Participation. - Ultimo accesso 12 luglio 2020
Council of Europe, 2017. T-Kit 8: Social Inclusion. - Ultimo accesso 12
luglio 2020
DARE Digital Storytelling Handbook. 2020. The DARE Youth Peer Support
Model. - Ultimo accesso 2 settembre 2020
DARE Mobile App. 2020. - Ultimo accesso 2 settembre 2020
DARE consortium, 2020. Practical Guide for Inclusion - Ultimo accesso 2
settembre 2020
Erasmus+ Programme Guide - Ultimo accesso 9 luglio 2020
European Commission. N/A. What is Erasmus+? - Ultimo accesso 9 luglio
2020
Forschung und Praxis im Dialog. 2019. Access Study on international
youth exchange. Results of the research project - Ultimo accesso 12 luglio
2020
Inclusion Europe. 2019. What is the UN CRPD? - Ultimo accesso 12 luglio
2020
Salto Youth. 2003. No Barriers No Borders - Ultimo accesso 10 luglio 2020
United Nations enable. N/A. EasyRead guide: International agreement on
the rights of disabled people - Ultimo accesso 12 luglio 2020
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Modulo 2:
Indipendenza: come raggiungerla e
promuoverla
Introduzione
“Indipendenza: come raggiungerla e promuoverla” è il secondo modulo
sviluppato per giovani PwVHPI (persone con disabilità visive, uditive e
fisiche) e non, che desiderano diventare DARE Ambassadors per
promuovere opportunità di mobilità all’interno del programma Erasmus+.
Questo modulo esplora i seguenti argomenti:
● Il concetto di “Independent Living”
● Supporto tra pari
Cosa imparerai in questo modulo?
● A comprendere il concetto di Independent Living;
● A identificare le caratteristiche e competenze necessarie per
l’Independent Living;
● A conoscere i vantaggi del supporto tra pari.
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Angolo Studio
1. Il concetto di “Independent Living”
Le competenze per un “Independent Living”, ossia per poter condurre una
vita indipendente, si riferiscono a ciò di cui una persona ha bisogno per
vivere in maniera indipendente, in riferimento ad aspetti come la cura di
sé, la pulizia, la cura dei vestiti, la cucina, lo shopping, la partecipazione
alla vita comunitaria e ad attività ricreative nel tempo libero. In
particolare, le competenze di Independent Living per giovani PwVHPI e
non, dovrebbero servire a sostenere e facilitare una transizione efficace
verso l'età adulta (UMFS, n.d.), toccando aspetti come: preparazione alla
carriera lavorativa (e relative competenze), istruzione, salute, esercizio
fisico e nutrizione, gestione della casa e dell'abitazione, prevenzione dei
rischi (droghe, alcol, ecc.) e gestione del denaro.
In più, vale la pena ricordare che gli elementi chiave che garantiscono una
vita indipendente per le persone con disabilità sono già delineati nella
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
(Nazioni Unite, 2016): l'accento è posto sull'autonomia individuale,
sull'opportunità di essere attivamente coinvolte nei processi decisionali, e
l'accesso non ristretto ad ambienti fisici, sociali, economici e culturali
(Endeavour Foundation, 2017).
L’European Network on Independent Living (Rete Europea sulla Vita
Indipendente) (ENIL) definisce quindi la vita indipendente come “la
dimostrazione quotidiana dell’efficacia delle politiche sulla disabilità basate
sui diritti umani”. Secondo l'ENIL, un independent living è possibile
attraverso la combinazione di vari fattori ambientali e individuali che
permettono alle persone con disabilità di avere il controllo della propria
vita (Kelly e Deneva, 2014, p. 6): è un diritto riconosciuto, per cui si è
combattuto duramente nel contesto del movimento per i diritti delle
persone con disabilità.
I principi chiave della vita indipendente sono la scelta, il controllo, la
libertà e l'uguaglianza. Tuttavia, questo non significa che “vivere in modo
indipendente” implichi che le persone con disabilità debbano vivere una
vita altamente individualizzata e autosufficiente, lontana dalle altre
persone. Significa “che le persone non sono limitate nelle loro scelte a
causa di qualsiasi caratteristica o condizione intrinseca della persona
stessa”, in modo da poter prendere “decisioni indipendenti e autonome e,
quando necessario, supportate” (Kelly e Deneva 2014, p. 6).
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Per vivere una vita indipendente, le competenze necessarie per giovani
PwVHPI e non, includono ma non sono limitate a (Optimum Performance
Institute, 2018):
●

Pasti sani: conoscere informazioni nutrizionali, avere una cucina
accessibile e usare utensili adatti.

●

Esercizio fisico: programmazione
mantenersi in forma.

●

Manutenzione della casa: pulizia e misure sanitarie adeguate.

●

Preparazione finanziaria: pagare le bollette in tempo, investire e
risparmiare.

●

Comunicazione adatta: come comunicare in modo efficace, usando
un linguaggio assertivo.

●

Gestione del tempo: essere puntuali, eliminanando le cattive
abitudini come la procrastinazione.

●

Aspetto personale e igiene: vestirsi, lavarsi i denti, lavare i vestiti in
lavatrice, ecc.

●

Salute: essere in grado di riconoscere e descrivere i sintomi di
raffreddore, influenza e altri problemi di salute comuni.

●

Alloggio: essere in grado di identificare il tipo di alloggio che rientra
nel budget e soddisfa le proprie esigenze abitative.

●

Trasporti: essere in grado di guidare o muoversi autonomamente
con altri mezzi (inclusi quelli pubblici).

●

Pianificazione educativa: avere un'idea generale di quale istruzione
sia necessaria per ottenere una determinata posizione lavorativa.

●

Ricerca di un lavoro: saper scrivere un curriculum vitae e una lettera
motivazionale.

●

Emergenza e sicurezza: conoscere le funzioni di polizia, ambulanze e
vigili del fuoco e come contattarli.

●

Conoscenza delle risorse della comunità: dove si trova il
supermercato più vicino, il quartiere dei negozi, la lavanderia a
gettoni, la banca, etc.

●

Abilità interpersonali: essere in grado di identificare conoscenti,
rispondere alle presentazioni e a semplici domande.

●

Competenze legali: comprendere
qualcuno se vittima di un reato.
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●

Prevenzione della gravidanza/genitorialità e assistenza all'infanzia:
essere a conoscenza delle risorse a disposizione per il controllo delle
nascite e, in caso di gravidanza portata a termine, per avere
assistenza.

Avrai capito che l’independent living è importantissimo, anzi,
fondamentale. Come sottolineato dalla scrittrice ed educatrice Mary E.
Cronin, infatti, “l'essenza dell'acquisizione di abilità di vita non può essere
valutata in termini di titoli di studio, diplomi o altri documenti; piuttosto, si
riflette nel livello di indipendenza, nell'adattamento della comunità e in
una migliore qualità della vita delle persone” (Independent Living
Resource Center, 2013).

2. Peer Support, o “sostegno tra pari”
Il sostegno tra pari si verifica quando due o più persone si forniscono, in
modo reciproco, conoscenze, esperienze, aiuto emotivo, sociale o pratico
(Mead e Hiltion e Curtis 2001). Il peer support consente a giovani PwVHPI
e non di acquisire le competenze necessarie per vivere a pieno e
influenzare il proprio ambiente sociale e fisico, con l'obiettivo della piena
uguaglianza e partecipazione alla vita familiare e sociale (Kelly e Deneva
2014, p. 8). Ciò che rende unico il sostegno tra pari è che la fonte di
sostegno è una persona che ha esperienze e caratteristiche molto simili a
chi, invece, ha bisogno del sostegno: la loro relazione si basa
sull'uguaglianza e sull'empowerment reciproco (Mead e MacNeil, 2006).
ENIL descrive così i vantaggi di questa tecnica (Ibidem, pag. 11f):
● Il peer support offre un prezioso scambio di esperienze in quanto è
più facile per persone con un background simile avere una migliore
comprensione di una determinata situazione vissuta. Tra la persona
che chiede consiglio e quella che riveste il ruolo di peer supporter si
instaura più facilmente un rapporto di fiducia reciproca, e le paure e
insicurezze sono meglio comprese perché condivise: in questo
modo, il peer support offre prospettive uniche.
● In questo senso, il peer support può fornire l'assistenza necessaria
alle persone con disabilità per avere realmente il controllo della
propria vita.
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● In un rapporto di peer support, le persone spesso hanno un'intima
conoscenza delle risorse a disposizione di una determinata comunità
e un’idea di ciò che funziona meglio (e di ciò che non funziona per
niente!): offrono una guida attraverso quello che può sembrare un
labirinto di servizi.
● Il sostegno tra pari spesso implica un processo di comprensione
profonda delle ingiustizie e le discriminazioni subite, in questo caso,
da persone con disabilità.
● Grazie alla sua esperienza e alle somiglianze con la situazioni di chi
è alla ricerca di un sostegno, una persona nel ruolo di peer
supporter è considerata un modello “realistico” e “credibile”.
● Il peer support è spesso innovativo, in quanto sfida gli approcci più
tradizionali!
● È più probabile che le persone siano oneste e si confidino con una
persona che ha un background simile al loro.
● Fornisce una grande flessibilità nel tipo e nella varietà di supporto
fornito.
● Il sostegno tra pari si è dimostrato un elemento essenziale per
l’independent living, perché è spesso pragmatico e adattato alle
circostanze individuali.
In generale, esistono tre tipi di Peer Support:
1. Supporto informale e ad hoc: per esempio, quando una persona
decide di rivolgersi ad un’altra con cui lavora, senza essere stata
indirizzata a farlo;
2. Supporto tra pari organizzato ma non retribuito: nelle organizzazioni
per le disabilità, è possibile che il personale volontario venga
impiegato in attività di peer support (dietro coordinazione del
personale dipendente);
3. Supporto tra pari organizzato e retribuito: un esempio di questo tipo
di peer support è quello offerto presso i cosiddetti centri per la vita
indipendente (Ibidem, p.12).
Quindi, per riassumere, il peer support permette di:
● informare e connettersi, fornendo informazioni valide e aggiornate
su risorse e diritti delle persone con disabilità, ricercando nuove
possibilità, offrendo consigli sul supporto autogestito e stabilendo
connessioni utili;
JKPeV
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● guidare e pianificare, aiutando le persone a pensare alle proprie
esigenze e a organizzare e allestire i propri, personali sistemi di
supporto;
● negoziare e difendere, fornendo una guida su come negoziare
accordi o contratti e su come difendersi e far valere i propri diritti in
modo autonomo;
● gestire e migliorare la propria situazione finanziaria, offrendo servizi
di consulenza personalizzata;
● riflettere sul proprio sistema di supporto, suggerendo modifiche e
miglioramenti, quando necessario (Ibidem, p. 13).
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Autovalutazione
1. Una persona in grado di vivere in maniera indipendente dovrebbe
essere in grado di (più di una risposta corretta):
a. Avere livelli di salute e igiene adeguati
b. Preparare la colazione
c. Pagare le bollette
d. Trovare un lavoro
2. Quale tra le seguenti non è una competenza necessaria per
l’Independent Living?
a. Saper stirare i propri vestiti e cucire i bottoni
b. Utilizzare gli articoli da toilette in modo appropriato
c. Dormire con la porta chiusa
d. Tutte le risposte sono corrette
3. Perché è importante avere competenze di Indipendent Living?
a. Permette di trovare soluzione creative e migliora le capacità di
risolvere i problemi
b. Aiuta nell’autostima
c. Aumenta i livelli di occupazione giovanile
d. Tutte le risposte sono corrette
4. L’Independent Living:
a. Equivale al concetto di autosufficienza
b. È facilitato dall’avere a disposizione assistenza quando necessario
c. Νessuna delle due
5. Quali delle seguenti opzioni sono vere?
a. Il peer support non è utile nella vita di tutti i giorni
b. Nessuna persona è autosufficiente al 100%
c. Chiunque, non solo chi presenta una disabilità, ha bisogno di
sostegno di tanto in tanto
d. Nessuna delle risposte è corrette

6. Quale delle seguenti affermazioni è falsa?
JKPeV
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a. Il sostegno tra pari si verifica quando le persone si forniscono aiuto
pratico
b. Vivere in modo indipendente non è una scelta praticabile per
chiunque
c. Con il giusto sostegno, la partecipazione alla vita sociale e familiare
può essere garantita per tutte le persone
7. Per una persona con disabilità, vivere in modo indipendente significa
vivere sola e isolata:
a. Vero
b. Falso
8. Avere una vita indipendente è troppo rischioso per persone con
disabilità e porterà a frodi, negligenze o abusi:
a. Vero
b. Falso
9. L'esperienza dimostra che il peer support può giovare e portare benefici
per giovani (PwVHPI e non) e per le loro famiglie:
a. Vero
b. Falso
10. Il peer support:
a. Non è adatto in contesti di gruppo
b. È un modo per condividere e costruire relazioni uniche che
consentano a ogni persona di vivere in un ambiente senza barriere e
senza pregiudizi
c. Non è mai retribuito

Soluzioni: 1. a&b&c&d, 2. c, 3. d, 4. b, 5. b&c, 6. b, 7. b, 8. b, 9. a, 10. b
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Attività aggiuntive
Attivita 2.1
Titolo
modulo

Modulo 2: Indipendenza: come raggiungerla e promuoverla

Titolo
attività

Dove dovrei vivere?

Codice

A2.1

Durata
attività

90 min

Tipo di
risorsa

Scheda attività

Scopo
Lo scopo di questa attività è quello di fornire a giovani con
dell’attività e senza disabilità le conoscenze su come trovare un
alloggio adatto alle loro esigenze. Inoltre, l'attività aiuta a
identificare le componenti di un contratto di locazione.
Materiali

Materiale per prendere appunti, penne o matite, un
dispositivo digitale come computer, laptop, tablet o
smartphone con un editor di testo.

Istruzioni

Recentemente, hai trovato un'opportunità tramite il
programma Corpo Europeo di Solidarietà e stai per iniziare
un periodo di volontariato all’estero. Questa attività vuole
aiutarti nella scelta di un alloggio adatto ai tuoi bisogni e
alle tue specifiche esigenze.
Fase 1
Pensa a dove vorresti vivere: prenditi tutto il tempo
necessario e non scordarti di annotare le cose importanti. A
questo punto, osserva la seguente lista e copiala su un
editor di testo o su un foglio di carta. Accanto ad ogni
opzione, segna se per te è “molto importante” o “non
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importante” che il tuo nuovo alloggio presenti una
determinata caratteristica.
● Senza un compagno di
stanza
● Abbastanza grande per
due persone
● Le utenze sono incluse
● Casa arredata
● Forno e frigorifero inclusi
● Con aria condizionata
● Gli animali domestici sono
ammessi
● Vicino a una fermata
dell’autobus o di altri
mezzi pubblici
● Vicino al luogo dove
svolgerai il volontariato
● In un quartiere sicuro
● Appartamento al piano
terra
● Appartamento a un piano
superiore
● Con regolare contratto
d’affitto
● Casa con una bella vista
● Casa dotata di una
lavatrice e un'asciugatrice
condominiale
● Casa dotata di
giardino/cortile
● Ha un parcheggio
riservato
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Non dimenticare di aggiungere qualsiasi altra caratteristica
considerata da te importante, in caso non comparisse nella
lista qui sopra.
Fase 2
Dopo aver completato la lista, avrai un'idea chiara del tuo
alloggio ideale: ora, devi pensare alle spese. Di quanti soldi
pensi di aver bisogno, mensilmente, per la tua vita
indipendente?
Cerca di fare una stima dei costi della vita nel paese in cui
stai andando a svolgere il tuo volontariato. Ti consigliamo
di usare le seguenti risorse (in lingua inglese):
● Cost of Living
● Paying your own way
Fase 3
Se affittare un appartamento per una persona ti sembra
troppo costoso, dovrai trovare un’altra soluzione. Scegliere
altre persone con cui vivere non è sempre facile. Inizia da
un’autovalutazione: che tipo di persona sei?
● Ordinata o disordinata?
● Risparmi o spendi tutti i tuoi soldi?
● Ti alzi presto o tardi?
● Puntuale o ritardataria?
● Ami la musica ad alto volume o ambienti silenziosi?
● Riesci a dire “no” o hai problemi a farlo?
● Ami stare in mezzo a molte persone e conoscere
gente nuova, o trascorri il tempo libero in autonomia,
o con poche persone fidate?
In base alle tue risposte, descrivi il tipo di persona che
vorresti vivesse con te e condividesse i tuoi spazi. Inizia
così: “Vorrei vivere con una persona che…”
Fase 4
Ora inizia la tua ricerca. Innanzitutto, trova dei siti di affitti
affidabili e utilizzati nel paese in cui stai andando a
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svolgere il volontariato. Salva le tue prime 5 scelte e
rispondi alle seguenti domande:
● Su cosa è stato necessario scendere a compromessi?
● Qual era l'unica cosa su cui non volevi scendere a
compromessi?
● Hai trovato facile o difficile rimanere nel budget?
● Perché hai scelto proprio queste opzioni?
● Quanti posti richiedevano un deposito cauzionale?
● Hai trovato un appartamento/casa le cui spese di
affitto comprendessero anche le utenze?
● Se non hai trovato un appartamento con le utenze
incluse, hai fatto un calcolo di quanti soldi in più
avrai bisogno per pagare le bollette?
Fase 5
In quest’ultima fase, dovrai prendere la tua decisione.
Quale appartamento tra i 5 selezionati soddisfa al meglio le
tue esigenze?
Attività adattato da Youth Skills for LIFE Curriculum.

Attività 2.2
Titolo
modulo

Modulo 2: Indipendenza: come raggiungerla e promuoverla

Titolo
attività

Creare una presentazione sul Peer Support

Codice

A2.2

Durata
attività

2 ore

Tipo di
risorsa

Scheda attività

JKPeV
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Scopo
Lo scopo di questa attività è quello di informare gruppi
dell’attività target specifici (giovani e persone con disabilità) ma anche
il pubblico generico, sull’importanza del Peer Support.
Materiali

Materiale per prendere appunti, penne o matite, un
dispositivo digitale come computer, laptop, tablet o
smartphone con un editor di testo.

Istruzioni

Fase 1
È molto importante pianificare la presentazione per creare
un prodotto completo ed efficace: quali contenuti vuoi
presentare? Che tipo di modello o template userai? Un buon
modo per iniziare è quello di usare il “Presentation Design
Canvas”. Puoi saperne di più su questo metodo e scaricare
il modello qui.
Per avere più informazioni, leggi questo articolo: “7
different ways you can use to structure your presentation
and keep your audience wanting more” (risorsa in lingua
inglese).
Fase 2
A questo punto, dovresti avere una risposta per ciascuna
delle seguenti domande:
● Chi parteciperà, quando, per quanto tempo e in che
modo?
● Chi è il pubblico? Quali problemi/questioni
affrontando? Che cosa vuole imparare?

sta

● Qual è lo scopo della presentazione? Cosa vogliamo
ottenere? Informare, persuadere o semplicemente
divertire il pubblico? Perché realizziamo questa
presentazione? Quale cambiamento vogliamo vedere
nel nostro pubblico?
● Qual
è
il
messaggio
principale
della
tua
presentazione? Riassumilo in una breve frase ad
effetto!
● Qual è il titolo della presentazione?
● Quali argomenti saranno presentati nelle slide?
JKPeV
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Fase 3
Ora che hai raccolto tutte le informazioni e dato una
struttura al tuo contenuto, è il momento di progettare la
tua presentazione. Ricorda di verificarne l’accessibilità!
Buona fortuna!

Attività 2.3
Titolo
modulo

Modulo 2: Indipendenza: come raggiungerla e promuoverla

Titolo
attività

Creare un budget di viaggio

Codice

A2.3

Durata
attività

2 ore

Tipo di
risorsa

Schede attività

Scopo
Questa attività ti aiuterà a creare un budget di viaggio, una
dell’attività competenza importante sia per motivi personali (ad
esempio, se organizzi un viaggio) sia per motivi
professionali (e, quindi, per il tuo futuro lavorativo!).
Materiali

Materiale per prendere appunti, penne o matite, un
dispositivo digitale come computer, laptop, tablet o
smartphone con un editor di testo.

Istruzioni

Fase 1
Inizia scoprendo il significato del termine budget e perché
sia importante avere un budget di viaggio. Clicca sui link
sotto per trovare le risposte:
● Budget

JKPeV
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● The Importance of Budgeting (risorsa in lingua
inglese)
● 5 reasons why planning is important in travel (risorsa
in lingua inglese)
Fase 2
Controlla i seguenti modelli che potresti usare per creare il
tuo budget di viaggio e scarica quello che pensi sia più
adatto ai tuoi bisogni:
●

Travel Budget Worksheet (in lingua inglese)

●

My Travel Budget (in lingua inglese)

Fase 3
Cerca consigli e suggerimenti utili per creare un budget di
viaggio leggendo i seguenti post:
●
●

How To Create A Realistic Travel Budget That
Actually Works (in lingua inglese)
How to Create a Travel Budget (in lingua inglese)

Fase 4
Ora puoi iniziare a scrivere il tuo budget. Assicurati di
rispondere alle seguenti domande:
•

Quali sono le categorie di costo che voglio includere
nel mio viaggio? Ad esempio: cibo, alloggio,
spostamenti, ecc.

•

I costi per ogni categoria di costo del budget sono
stati elaborati in modo affidabile, ad esempio
basandosi su informazioni aggiornate?

•

Che cosa potrebbe influire maggiormente sul mio
budget di viaggio (in senso positivo e negativo)? Ad
esempio, puoi risparmiare sul biglietto di alcuni musei
visitandoli in un determinato giorno della settimana.

Fase 5
Infine, presenta la bozza di budget alle persone che
viaggeranno con te e adattala (se necessario) in base alle
loro esigenze e alle osservazioni. Buon viaggio!

JKPeV
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Approfondimenti
Approfondimento 2.1
Titolo
modulo

Modulo 2:
Indipendenza: come raggiungerla e promuoverla

Titolo
risorsa

Sito web dell'Independent Living Institute

Codice

R2.1

Introduzione Il sito web offre una panoramica del lavoro e delle
attività dell'Independent Living Institute, un centro di
ricerca e sviluppo specializzato in politiche orientate
alla promozione dell’Independent Living per persone
con disabilità. La risorsa è in lingua inglese.
Perché
questa
risorsa?

Link

Conoscerai il lavoro di una delle organizzazioni più
famose e prestigiose nel suo campo, e approfondirai
le tue conoscenze sulle questioni più attuali legate
all’Independent Living.
Independent Living Institute

Approfondimento 2.2
Titolo
modulo

Modulo 2: Indipendenza: come raggiungerla e
promuoverla

Titolo
risorsa

The Independence Myth: People With
Disabilities Are Interdependent Too (TEDx con
Denise Lance)

Codice

R2.2

Introduzione Protagonista di questo Tedx Talk è Denise Lance, una
donna con paralisi cerebrale che ha ottenuto 4 lauree.
Denise spiega che tutte le persone, in un modo o
nell’altro, dipendono le une dalle altre: essere
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indipendenti non significa non poter chiedere aiuto,
quando necessario.
Perché
questa
risorsa?
Link

Questa risorsa aiuta a mettere in discussione le lezioni
apprese sulla vita indipendente e a inserirle in un
nuovo contesto. Lasciati ispirare dalle idee di Denise!
The Independence Myth: People With Disabilities Are
Interdependent Too

Approfondimento 2.3
Titolo
modulo

Modulo 2: Indipendenza: come raggiungerla e
promuoverla

Titolo
risorsa

La verità sul crescere disabili
(TEDxYouth@Sydney con Dylan Alcott)

Codice

R2.3

Introduzione Dylan Alcott è un giocatore di basket e tennis
australiano: medaglia d'oro paralimpica, campione del
mondo, campione del Grande Slam, in questo Tedx
Dylan si confida col pubblico e racconta com’è stato
crescere da persona disabile, dai problemi di
autostima agli stereotipi spesso associati alle persone
che usano una sedia a rotelle.
Perché
questa
risorsa?

Link

JKPeV

In questo discorso divertente e stimolante, Dylan
discute di problemi comuni che le persone con
disabilità affrontano durante l’infanzia e l’adolescenza.
Dylan ti fornirà una lente per vedere il mondo così
come lo vede persona con disabilità, affrontando le
avversità della società e, allo stesso tempo, cercando
vivere una vita appagante.
The Truth About Growing Up Disabled
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Approfondimento 2.4
Titolo
modulo

Modulo 2:

Titolo
risorsa

I 15 migliori blog di viaggi per persone disabili

Codice

R2.4

Indipendenza: come raggiungerla e promuoverla

Introduzione Questo feed contiene le informazioni di base sui
migliori blog di viaggi per persone disabili. I post del
blog forniscono consigli su destinazioni, accessibilità e
alloggi, a volte includendo anche recensioni di questi
ultimi.
Perché
questa
risorsa?

Link

Oltre a poter consigliare questo feed o i singoli blog a
persone che conosci e che potrebbero averne bisogno,
potrai comprendere meglio tutti gli aspetti che una
persona con disabilità deve considerare nella
pianificazione di un viaggio - sia nel proprio paese che
all’estero.
Top 15 Disability Travel Blogs and Websites in 2021

Approfondimento 2.5
Titolo
modulo

Modulo 2: Indipendenza: come raggiungerla e
promuoverla

Titolo
risorsa

Come si diventa persone indipendenti?

Codice

R2.5

Introduzione Questo articolo approfondisce il concetto di vita
indipendente fornendo consigli e spunti di riflessione
su temi come l’autostima, la disciplina e il prendersi
cura di sé.

JKPeV
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Perché
questa
risorsa?

Link

JKPeV

L’articolo ti aiuterà a capire le condizioni “nascoste”
(ma fondamentali) per vivere la tua vita in modo
indipendente e felice!

Come si diventa persone indipendenti?
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Riferimenti
Per approfondire la terminologia usata in questo modulo, ti invitiamo a
leggere la Guida Pratica DARE per l'Inclusione.
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Modulo 3: “Una buona comunicazione è la
chiave!”
Introduzione
"Una buona comunicazione è la chiave" è il terzo modulo sviluppato per
giovani che vogliano contribuire a un cambiamento nel mondo delle
mobilità Erasmus+, particolarmente per renderle più inclusive.
Il modulo mira ad aumentare le capacità comunicative di potenziali DARE
Ambassadors per poter coinvolgere efficacemente giovani PwVHPI
(persone con disabilità visiva, uditiva e fisica) in attività giovanili locali e
internazionali.
Questo modulo esplora i seguenti argomenti:
● Comunicazione inclusiva
● Concetti di coaching per DARE Ambassadors
● Come comportarsi con le famiglie di giovani PwVHPI (e non!) che
vuoi coinvolgere in scambi giovanili internazionali
Cosa imparerai in questo modulo?
● Cos'è la comunicazione inclusiva e perché è importante;
● Cos'è il coaching e come può aiutarti nel tuo ruolo di DARE
Ambassador;
● Come comunicare con successo con le famiglie, e perché il loro
ruolo è cruciale nel percorso verso mobilità più accessibili e
inclusive.

IO3 - Modulo 3 per DARE Ambassadors: “Una buona comunicazione è la chiave!”

Angolo Studio
1. La comunicazione inclusiva
Comunicare in modo inclusivo significa condividere le informazioni in
modo che chiunque possa comprenderle (Principles of Inclusive
Communication: An information and self-assessment tool for public
authorities, 2011): comunicando in questo modo, riconosciamo che non
esiste un metodo “standard” di comunicazione e contribuiamo a creare
uno spazio sicuro, dove chiunque può esprimersi, nei modi che meglio
soddisfino le sue esigenze. La comunicazione inclusiva si riferisce a
qualsiasi forma di comunicazione: di persona, online, scritta e telefonica.
È uno dei tanti modi per rendere il mondo un luogo più inclusivo e
accessibile a tutti.
Migliorare le proprie competenze comunicative specifiche per i diversi tipi
di disabilità è molto importante. In qualità di DARE Ambassador, devi
essere in grado di adattare i messaggi che vuoi trasmettere in modo che
chiunque possa comprenderti, indipendentemente dalla loro disabilità. E
ricorda: in caso di dubbio, chiedi sempre alla persona con cui stai
parlando se ha capito tutto! Fai riferimento alle risorse aggiuntive di
questo modulo per scoprire come comunicare in modo efficace con i
giovani PwVHPI.

Fonte
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2. Coaching skills per DARE Ambassadors
Il peer coaching (“coaching tra pari”) è uno strumento importantissimo
con cui potrai garantire la realizzazione di una mobilità di successo per
chiunque desideri parteciparvi (compresi giovani PwVHPI) e anche, allo
stesso tempo, assicurarti che l'impatto dell'apprendimento vada oltre la
mobilità (o attività) stessa, ispirando ad esempio, la decisione di
intraprendere un percorso di volontariato nella loro comunità.
Il coaching è una forma di sviluppo personale attraverso cui una persona
esperta, o coach, sostiene una persona meno esperta nel raggiungimento
di un obiettivo, attraverso una formazione qualificata e un orientamento
specifico; è spesso utilizzato in ambienti di lavoro (Coaching, n.d.).
Occasionalmente (e nel nostro caso!), il coaching identifica una relazione
informale tra due giovani, in cui chi ha esperienza in un determinato
settore o argomento - come gli scambi giovanili e le attività inclusive - fa
da guida a chi voglia saperne di più.
Il tuo obiettivo chiave come peer coach nel settore giovanile è quello di
coinvolgere il maggior numero possibile di giovani (con o senza disabilità)
in attività giovanili inclusive locali o internazionali. In qualità di peer
coach, potrai:
1. Rafforzare la fiducia di giovani PwVHPI nelle proprie capacità
L'inclusione e l'accessibilità non sono sempre considerate quando si
organizza una mobilità giovanile. Questo può portare all’esclusione
di giovani PwVHPI, il che può influire sulla loro autostima e
scoraggiare la loro partecipazione a questo tipo di attività. In qualità
di peer coach, il tuo ruolo è fondamentale: puoi presentare esempi
su come superare le barriere sulla base delle tue esperienze o delle
mobilità giovanili cui hai partecipato, puoi condividere link, siti web
che giovani PwVHPI possano leggere in autonomia, e guidare e
supportare l’attività di richiesta di informazioni a organizzazioni
impegnate nella preparazione di mobilità giovanili. Una tua
testimonianza su quanto possa essere facile, a volte, superare
diversi tipi di barriere (vedi Modulo 1: Affrontare le sfide e superare
le barriere: come supportare giovani con e senza disabilità),
aumenterà l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità di giovani
PwVHPI e influirà positivamente sulla loro motivazione a partecipare
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ad attività come gli scambi giovanili. Ricorda di utilizzare metodi di
comunicazione inclusiva e risorse e/o materiali didattici accessibili!
2. Fissare e raggiungere obiettivi precisi
Ricorda di fare un passo alla volta. Potrebbe essere utile, in questo
caso, utilizzare un quaderno o un diario per seguire i progressi fatti
con giovani PwVHPI che vuoi sostenere e coinvolgere nelle attività
giovanili. Anziché fissare un unico, grande obiettivo, cerca di creare
tanti e piccoli “sotto-obiettivi”, assicurandoti di raggiungerli tutti. A
tal proposito, è importante capire che non si può usare la stessa
metodologia per ogni partecipante: due persone con lo stesso tipo
di disabilità, o che provengono da ambienti e contesti simili,
potrebbero avere esigenze completamente diverse. È naturalmente
possibile che giovani con disabilità simili abbiano bisogni simili, ma
non deve essere mai dato per scontato! Non aver paura di fare
domande, in modo rispettoso ma deciso. Questo passo è necessario
per rispondere a dubbi e preoccupazioni che giovani PwVHPI
potrebbero avere, per mostrare loro che esistono scambi giovanili
inclusivi con attività accessibili e che potrebbero cambiare in meglio
la loro vita!
3. Creare di una linea di comunicazione diretta e inclusiva
Non è facile parlare di argomenti come la disabilità e le barriere. Per
poter creare un ambiente sicuro per la discussione, considera i
seguenti consigli (Keeping an Open Line of Communication with
Your Employees, adattato):
● Mantieni una “politica della porta aperta”: accogli sempre
giovani che si rivolgono a te per domande, supporto e
risoluzione dei problemi.
● Incoraggia e richiedi feedback, in modo da assicurarti che
tutto sia chiaro.
● Scopri le preferenze di ogni potenziale partecipante: c’è chi
preferisce la comunicazione online, chi faccia a faccia; chi
vuole sentirti ogni giorno, chi una volta a settimana.
● Chiarisci che il contenuto delle vostre conversazioni è
confidenziale: in questo modo creerai un ambiente sicuro in
cui giovani PwVHPI potranno parlare di bisogni e
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preoccupazioni; questo passo è cruciale nella costruzione di
un rapporto basato su onestà e fiducia reciproca.
● Non essere accondiscendente, ma utilizza una comunicazione
assertiva: non cercare di addolcire la pillola se devi dare
cattive notizie! L’onestà è fondamentale: se all'improvviso si
presenta un ostacolo, lavora insieme a potenziali partecipanti
per trovare una soluzione insieme, in modo creativo e
collaborativo.

Fonte
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3. Come comportarsi con le famiglie
La famiglia ha un ruolo importante nel processo di crescita di ogni giovane
e può facilitare o scoraggiare la sua partecipazione in diversi tipi di attività
- comprese le mobilità giovanili. Nel caso di giovani con disabilità, parlare
con le famiglie può aiutarti a identificare i punti di forza e le paure di
potenziali partecipanti, a dare priorità agli obiettivi e a risolvere i problemi
in modo collaborativo. Imparerai moltissimo da e con le famiglie, ma
ricorda bene: il tuo obiettivo primario deve essere chi partecipa alla
mobilità! Se hai dei dubbi sui bisogni di potenziali partecipanti, rivolgiti
direttamente a loro, non alle loro famiglie: le famiglie possono darti dei
consigli, ma i bisogni e gli interessi cui dovrai rispondere sono quelli
espressi dalla persona che potrebbe partecipare all'attività giovanile.
Ecco alcuni consigli da tenere in considerazione per essere sicuri di aver
costruito una strategia di comunicazione efficace con le famiglie:
● Programma giorni e orari in cui parlare: in questo modo, le
famiglie capiranno che fai sul serio, che vuoi davvero
contribuire alla realizzazione di attività accessibili e inclusive,
e, allo stesso tempo, che rispetti i loro impegni (lavorativi,
personali, ecc.).
● Personalizza ogni rapporto: evita di fare supposizioni, in
quanto alcune famiglie potrebbero voler essere aggiornate più
spesso di altre, o avere più domande; alcune famiglie
potrebbero già sapere come funziona, per esempio,
l'assistenza in treno o in aereo, mentre per altre ti
chiederanno di spiegare ogni minimo dettaglio. Preparati a
rispondere alle loro domande e ad affrontare tutte le loro
preoccupazioni, molte o poche che siano.
● Ascolta ciò che le famiglie hanno da dire, rimanendo
“open-minded”: è sempre meglio iniziare un confronto o una
conversazione con una mentalità non giudicante. Ciò che le
famiglie ti diranno potrebbe sorprenderti, aiutarti e guidarti
nella progettazione di un'attività inclusiva per giovani PwVHPI.
● Non essere accondiscendente: se necessario, metti a
disposizione delle famiglie risorse e letture per trovare
maggiori informazioni e, nel caso in cui abbiano bisogno di un
ulteriore supporto, indica loro dove possono trovarlo, ad
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esempio, organizzando un incontro con youth workers o
responsabili dell’organizzazione che sta preparando la
mobilità.
● Lascia i tuoi contatti (e-mail, numero di telefono, ecc.): le
famiglie potrebbero contattarti nuovamente prima dell'inizio
dell'attività giovanile, durante la stessa o anche dopo la sua
conclusione. È importante che tu rimanga a disposizione per
rispondere a qualsiasi domanda.
Le famiglie le tue alleate più importanti: fai del tuo meglio per farle
sentire tali!

Fonte
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Autovalutazione
1. Cos’è la comunicazione inclusiva?
a. Un modo di comunicare che ci permette di condividere le
informazioni in modo accessibile
b. L'unico modo per parlare di inclusione
c. Il metodo di comunicazione preferito da giovani ipovedenti
2. Quale consiglio relativo alla comunicazione inclusiva è sempre
valido?
a. Mettere il messaggio per iscritto
b. Chiedere un feedback per assicurarsi che la persona con cui
stai parlando abbia compreso le istruzioni
c. Più urli, meglio è!
3. Tra quale delle seguenti coppie può instaurarsi un rapporto di
coaching?
a. Chi si candida alle elezioni - corpo elettorale
b. Dipendente senior - tirocinante in un ufficio di marketing
c. Tua nonna - la persona che le sta insegnando a usare uno
smartphone
4. Qual è la definizione di “peer coaches”?
a. Giovani che offrono i loro consigli e la loro guida a loro pari
b. Youth workers che lavorano con giovani PwVHPI
c. Famiglie di giovani PwVHPI
5. Un aumento della fiducia nelle proprie capacità può derivare da ...?
a. Capire come superare le barriere psicologiche e fisiche
b. Utilizzare risorse accessibili e una comunicazione inclusiva per
far sì che giovani PwVHPI percepiscano l'attività giovanile a
cui vogliono partecipare come propria
c. Entrambe le risposte sono corrette
6. Se due giovani che stai cercando di coinvolgere in un'attività
giovanile hanno la stessa disabilità, puoi supporre che le loro
esigenze saranno le stesse?
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a. No, mai!
b. Sì, stessa disabilità = stesse esigenze!
7. Quando si parla di argomenti sensibili come i bisogni individuali e la
disabilità, è meglio usare lo stile di comunicazione ________.
a. Aggressivo, or passivo-aggressivo (a seconda della persona
con cui stai parlando)
b. Passivo, o accondiscendente
c. Assertivo
8. Cosa significa “politica della porta aperta”?
a. Che potenziali partecipanti possono chiamarti di notte e tu
risponderai
b. Che hai chiarito di essere disponibile a rispondere alle
domande e ad affrontare le preoccupazioni di potenziali
partecipanti
c. Che ti piace tenere la porta aperta
9. Quando è meglio parlare con le famiglie di giovani PwVHPI che
vogliono partecipare a uno scambio giovanile, per affrontare
eventuali preoccupazioni specifiche?
a. Di fronte alle famiglie di altri partecipanti, durante una
riunione pre-partenza
b. Al supermercato, dopo un incontro casuale
c. Dopo aver stabilito giorno e orario dell’incontro
10. Quando devi essere disponibile per rispondere alle preoccupazioni
delle famiglie di giovani PwVHPI?
a. Giorni feriali, dalle 9 alle 5.
b. Durante la preparazione della mobilità/attività giovanile e
durante lo svolgimento della stessa.
c. Durante la preparazione della mobilità/attività giovanile,
durante lo svolgimento della stessa e dopo la sua conclusione.

Soluzioni: 1. a, 2. b, 3. b, 4. a, 5. c, 6. a, 7. c, 8. b, 9. c, 10. c
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Attività aggiuntive
Attività aggiuntiva 3.1
Titolo
modulo

“Una buona comunicazione è la chiave!”

Titolo
attività

Preparazione di un piano dettagliato per
l’organizzazione di una giornata informativa per
giovani

Codice
attività

A 3.1

Durata

10 ore

Tipo di
risorsa

Activity Sheet

Scopo
Sviluppare un piano organizzativo per una giornata
dell’attività informativa o eventi simili può migliorare le tue capacità di
pianificazione, organizzazione, collaborazione e
comunicazione. Può inoltre mostrarti in modo pratico cosa
funziona e cosa no quando si cerca di coinvolgere in modo
attivo giovani e, perché no, le loro famiglie!
Materiali

Istruzioni

Computer, software di pianificazione (Microsoft Excel, per
esempio), carta, penne, pennarelli, lista di controllo (in
allegato).
Fase 1: Verifica della fattibilità
Prima ancora di iniziare ad organizzare il tuo incontro o
evento, vale la pena controllare che questo sia
effettivamente ciò che hai bisogno di fare e che sia
realistico per il budget che hai a disposizione. È anche
importante identificare chi può aiutarti - idealmente avrai
un team di persone con diversi punti di forza (logistica,
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pubblicità, grafica/artistica, creazione di contenuti ecc.) Se
sei stai organizzando l’attività in autonomia, presenta le
idee a persone esperte nei diversi campi sopra menzionati
per assicurarti di essere sulla strada giusta.
Fase 2: Discussione in gruppo
Insieme al team organizzativo, discuti le seguenti
domande:
● Quali sono i nostri obiettivi?
● Un evento/incontro è l'opzione migliore per ciò che
vogliamo ottenere per il nostro pubblico?
● C'è abbastanza tempo per organizzarlo e
pubblicizzarlo adeguatamente?
● Quali risorse possiamo raccogliere per questo evento
o incontro? Chi altro può aiutare?
● Alla fine dell’evento, che cosa avrà
scoperto/fatto/sperimentato il pubblico presente?
● Le persone parteciperanno a un evento di questo
tipo? Si tratta di qualcosa che la gente ha richiesto, o
di un'idea che ha avuto una persona del team? In
quest'ultimo caso, potrebbe essere utile convocare o
chiamare alcune persone che potrebbero voler far
parte del pubblico e verificare il loro interesse per gli
argomenti che si vogliono presentare.
● Ci sono possibili aspetti legali da considerare, come il
GDPR, o aspetti legati alla salute e alla sicurezza del
pubblico?
Fase 3: Redazione di un piano d'azione
Assieme al team, scrivi un piano d'azione con compiti ben
precisi, che verranno assegnati a ciascuna persona
responsabili; sarebbe bene scegliere una persona che
controlli periodicamente che l’organizzazione dell’evento
proceda secondo i tempi e il budget previsti. A tal
proposito, se l’evento è particolarmente grande, potrebbe
essere necessario redigere un budget indicativo; ma anche
per un evento più piccolo, è importante controllare di avere

11
Soc. COOP. Aforisma

IO3 - Modulo 3 per DARE Ambassadors: “Una buona comunicazione è la chiave!”

abbastanza soldi per il noleggio della sede o l'attrezzatura
tecnica. Se non hai tanto denaro a disposizione, pensa a
modi per risparmiare sui costi o per recuperarli grazie
all’evento. Chiediti, ad esempio:
I costi possono essere condivisi tra diversi gruppi e
organizzazioni?
● Ci sono possibilità di sponsorizzazioni o di utilizzare
luoghi pubblici per l’evento (per esempio, il locale di
una scuola?)
● È possibile far pagare i partecipanti (anche tramite
un contributo volontario)?
●

Fase 4: Valutazione dei costi
Pensa alle varie categorie di costo:
● Noleggio di uno spazio
● Noleggio dell'attrezzatura
● Rimborso del viaggio/alloggio per chi parlerà durante
l’evento (youth workers, rappresentanti di
organizzazioni, giovani PwVHPI, ecc.)
● Intrattenimento
● Cibo e bevande
● Opere d'arte/display/decorazioni
● Spedizione degli inviti
● Pubblicità
● Trasporto (per esempio, fornendo un autobus)
● Cancelleria e fotocopie
● Pulizia
Fase 5: Inviti - chi invitare e come
Invita al tuo evento gruppi target che abbiano mostrato
interesse per l’argomento e pubblicizzalo ampiamente in
modo che chiunque abbia la possibilità di partecipare. Usa
diversi mezzi, come i bollettini scolastici, i manifesti nelle
bacheche e nelle vetrine dei negozi, annunci su giornali
gratuiti, radio locali e social network. Invia una copia del
programma e un comunicato stampa ai giornali locali.
Quando fai pubblicità, tieni a mente il tuo obiettivo e il

12
Soc. COOP. Aforisma

IO3 - Modulo 3 per DARE Ambassadors: “Una buona comunicazione è la chiave!”

pubblico di riferimento - e fai sapere al pubblico cosa
otterrà dalla partecipazione.
Fase 6: Il luogo dell’evento
Controlla il locale o fallo fare a persone di cui ti fidi al
100%. Considera:
● Dimensioni: spazio per l’attività e spazio per le
pause;
● Idoneità dell'arredamento e delle strutture: numero
di sedie e tavoli, comfort, disponibilità di
attrezzature, posizione delle prese di corrente,
parcheggio, accesso e bagno per persone disabili;
● Posizione: è vicino a fermate di mezzi pubblici e al
centro città? È facile da trovare?
● Illuminazione: lo spazio è ben illuminato? Si può
oscurare l’ambiente per presentazioni con il
proiettore o la visione di video?
● Riscaldamento e aria condizionata: sono necessari?
Ci sono?
● Acustica: livello di rumore proveniente dalla strada o
da altre sale riunioni;
● Accesso a punti di ristoro e toilette;
● Alloggio: c’è la possibilità di un alloggio (in caso fosse
necessario) vicino alla sede scelta, che corrisponda
ad uno standard e un prezzo adatto al pubblico di
riferimento?
Ricorda di effettuare l’ispezione anche per esaminare
eventuali rischi per la sicurezza e la salute del pubblico che
parteciperà all’evento.
Fase 7: Data e ora
Per un evento piccolo, prova a dare alle persone due
settimane di preavviso. Per eventi più grandi, come ad
esempio un evento di un'intera giornata, sarebbe meglio
dare almeno un mese di preavviso e richiedere una
conferma della partecipazione. Tutto il team dovrebbe
occuparsi dell’invio degli inviti o delle telefonate: dividi il
carico in modo equo, e ricorda: personalizzare l’invito è un
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buon modo per assicurarsi la partecipazione delle persone!
Assicurati di includere una mappa con indicazioni stradali
ed elenca le necessità di abbigliamento particolare (per
esempio, scarponcini da montagna) per eventi all'aperto.
Organizza l'evento in un momento in cui sai che il target
group potrà partecipare: considera gli orari scolastici e il
periodo dell'anno (evita i giorni vicini vacanze o i periodi in
cui c'è la vendemmia o la raccolta dell'uva, se la tua
organizzazione lavora in campagna!). Evita conflitti con
altri eventi o progetti importanti. Per quanto riguarda
l’orario, un evento standard dovrebbe durare all’incirca
mezza giornata: a seconda della distanza del luogo
dell’evento dal centro città o dei livelli di traffico, decidi se
faro iniziare la mattina e terminare poco prima del pranzo,
oppure subito dopo pranzo.
Fase 8: Organizzazione di attrezzature e materiali
Assicurati che tutto il materiale da stampare e distribuire al
pubblico sia accessibile. Identifica l'attrezzatura di cui ci
sarà bisogno per le presentazioni, il catering, eventuali
attività da organizzare con il pubblico. Prepara un kit da
portare sempre con te, contente tutto il materiale di cui
potresti aver bisogno.
Fase 9: Il giorno X
Raggiungi il luogo dell'evento almeno un'ora prima del suo
inizio. Metti dei cartelli per indicare la sala principale, i
bagni, ecc. Altri consigli:
● Disponi le sedie a semicerchio o in cerchio, se lo
spazio lo permette;
● Organizza i rinfreschi in modo che siano pronti al
momento giusto;
● Togli dalla sala ciò che non ti serve, ma ricorda di
risistemare tutto prima una volta terminato l’evento.
● Verifica che tutte le attrezzature funzionino e sistema
il materiale per il pubblico sulle sedie o in modo che
sia facilmente raggiungibile.
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Fase 10: Rinfresco (opzionale)
Se il tuo evento prevede un rinfresco, attirerà più persone:
funziona così, non facciamo noi le regole! Ecco alcuni
consigli per organizzare un rinfresco “inclusivo e
sostenibile”:
● Considera le possibili esigenze dietetiche del pubblico
(veganismo, vegetarismo, celiachia, ecc.) e tieni
sempre a disposizione acqua e caffè;
● Organizza l'attrezzatura per conservare e servire il
cibo (caldo o freddo), piatti di carta, fazzoletti,
posate o finger food. Cerca di utilizzare bicchieri
riutilizzabili o biodegradabili - evita plastica e
polistirolo;
● Fai organizzare il catering ad associazioni locali o enti
di beneficenza per dare loro un'opportunità di
raccolta fondi.
Altri consigli per il tuo evento:
● Dovrai scegliere bene le persone che presenteranno
attività ed argomenti durante l’evento! Cerca di
coinvolgere persone che abbiano conoscenza del
mondo giovanile - giovani (PwVHPI e non) che hanno
già partecipato a mobilità o volontariato, youth
workers, rappresentanti locali di Eurodesk (per
esempio), ecc. I vostri oratori devono essere in grado
di coinvolgere il pubblico in modo efficace! È
importante che le persone coinvolte capiscano il
tempo che hanno a disposizione, lo scopo della
riunione/evento e il loro ruolo nel raggiungere tale
scopo.
● Fai in modo che lo scopo della riunione sia chiaro alle
persone che lavorano alla sua organizzazione, a chi
presenterà gli argomenti, e al pubblico che
parteciperà.
● Il tuo pubblico dovrebbe vivere un’esperienza
piacevole e divertente, in un clima collaborativo e
stimolante. Potrebbe essere una buona idea
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●

●

●

●

●
●

●

introdurre attività rompighiaccio o ludiche,
all’occorrenza.
Il benvenuto e le presentazioni sono importanti per
aiutare le persone a orientarsi e a sentirsi a proprio
agio. Cerca di presentare sempre le persone
coinvolte nella preparazione dell’evento stesso e, se il
tempo lo permette, potrebbe essere una buona idea
chiedere al pubblico di presentarsi individualmente.
Se possibile, il tuo evento dovrebbe poter contare su
persone all'ingresso che accolgano il pubblico e lo
indirizzino verso la sala principale, oltre che una
bacheca contenente informazioni riguardanti l’evento
(programma, orari, ecc.).
Invita il pubblico a registrare il proprio nome, e-mail
e telefono: in questo modo, saprai quante persone
hanno partecipato e potrai creare una base dati per
eventi futuri.
Sforzati di creare un processo inclusivo: le attività e
le metodologie di giochi e presentazione dovrebbero
essere accessibili.
Considera bene quando organizzare i momenti di
pausa e rinfresco, necessari per mantenere alto il
livello di attenzione del pubblico. Al rientro dalla
pausa, sarebbe bene organizzare un’attività
stimolante per “ravvivare” lo spirito di chi partecipa
al’evento.
Organizza una sessione di domande e risposte
(almeno 30 minuti) prima della fine dell’evento.
La valutazione di un evento è importante perché può
spiegarti cosa ha funzionato e cosa no. La
valutazione, che può essere cartacea, online, orale,
ecc., e può essere fatta subito dopo la fine
dell’evento, oppure a distanza di qualche giorno.
Quello che vuoi valutare, ti aiuterà a decidere che
modalità utilizzare.
Ringrazia sempre pubblico e chiunque abbia
contribuito alla realizzazione dell’evento -
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organizzazioni, sponsor, responsabili delle
presentazione, chi ha fornito cibo e bevande, ecc.
Attività adattata da Organise meetings and events (NZ
Department of Conservation - Te Papa Atawhai).

Attività aggiuntiva 3.2
Titolo
modulo

“Una buona comunicazione è la chiave!”

Titolo
attività

Diario da Peer Coach

Codice

A3.2

Durata

3 ore

Tipo di
risorsa

Scheda attività

Scopo
Il diario è uno strumento importante per lo sviluppo
dell’attività personale e ti aiuterà a pianificare e strutturare le sessioni
o le attività di supporto tra pari - o peer coaching. Avere
un diario ti aiuterà a tenere tutto in ordine e a valutare i
miglioramenti fatti da ogni giovane che stai motivando a
partecipare a un'attività giovanile (a livello locale o
internazionale).
Materiali

Quaderno, penna, matite colorate, adesivi.
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Istruzioni

Fase 1
Considerare almeno 3 pagine per persona
Fase 2
Progetta uno schema generale (esempio: nome, contatti,
obiettivi, interessi, note)
Fase 3
Riempi le caselle dopo aver incontrato ogni persona per
definire i suoi obiettivi, aspirazioni e interessi personali.
Fase 4
Ricordati di sottolineare le loro esigenze specifiche per
poterle affrontare nel corso del processo di peer coaching.
Fai riferimento alla risorsa di apprendimento R3.5 per
saperne di più su come progettare un diario di questo tipo.

18
Soc. COOP. Aforisma

IO3 - Modulo 3 per DARE Ambassadors: “Una buona comunicazione è la chiave!”

Approfondimenti
Approfondimento 3.1
Titolo
modulo

“Una buona comunicazione è la chiave!”

Titolo risorsa Comunicazione inclusiva: Lista di controllo
Codice

R3.1

Introduzione Questo video fornisce consigli per una comunicazione
inclusiva sotto forma di lista di controllo. La risorsa è
in lingua inglese.
Perché
questa
risorsa?
Link

Il video ti aiuterà a “fissare” concetti chiave della
comunicazione inclusiva per poi applicarli nella vita di
tutti i giorni.
Inclusive communications - Checklist

Approfondimento 3.2
Titolo
modulo

“Una buona comunicazione è la chiave!”

Titolo risorsa Assertività: esercizi per comunicare al meglio
Codice

R3.2

Introduzione Questo video introduce il concetto di comunicazione
assertiva e propone alcune esercizi per allenare
l’assertività.
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Perché
questa
risorsa

Link

La comunicazione assertiva ci permette di esprimere i
nostri bisogni e allo stesso tempo di migliorare le
nostre relazioni con le altre persone. Imparare ad
usare questo tipo di comunicazione è importantissimo
per il nostro sviluppo personale e professionale!

Assertività: esercizi per comunicare al meglio

Approfondimento 3.3
Titolo
modulo
Titolo risorsa
Codice
Introduzione

Perché
questa
risorsa?
Link

“Una buona comunicazione è la chiave!”
Comunicare con le persone sorde
R3.3
Una raccolta di consigli di base e facili da seguire su
come interagire con una persona sorda.

Imparerai a comunicare con le persone sorde in
modo inclusivo, rispettoso ed efficace.

Comunicare con le persone sorde
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Approfondimento 3.4
Titolo
modulo

“Una buona comunicazione è la chiave!”

Titolo risorsa Come comportarsi con una persona non vedente
Codice

R3.4

Introduzione Questa risorsa presenta una serie di consigli su come
interagire con una persona non vedente o ipovedente.

Perché
questa
risorsa?
Link:

Imparai ad interagire con le persone non vedenti in
modo inclusivo, rispettoso ed efficace.

Come comportarsi con una persona non vedente

Approfondimento 3.5
Titolo
modulo

“Una buona comunicazione è la chiave!”

Titolo risorsa L’ABC del Bullet Journal: cos’è e come funziona?
Codice

R3.5

Introduzione Questo video mostra come impostare un diario e dà
consigli creativi per renderlo unico e, soprattutto, utile
per i tuoi obiettivi.
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Perché
questa
risorsa?
Link

La risorsa ti aiuterà a capire come iniziare a tenere un
diario. Scoprirai quanto è facile adattare un bullet
journal ai tuoi bisogni - in questo caso, di peer coach!
L'ABC del BULLET JOURNAL: cos'è e come funziona?
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Riferimenti
Per approfondire la terminologia usata in questo modulo, ti invitiamo a
leggere la Guida Pratica DARE per l'Inclusione.
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Modulo 4: Advocacy e disabilità: è il momento
giusto!
Introduzione
Le persone con disabilità si trovano spesso ad affrontare una serie di
difficoltà, dalla mancanza di infrastrutture all'emarginazione sociale.
Pertanto, è estremamente importante plasmare un mondo inclusivo, in cui
possano partecipare non come gruppi separati con bisogni speciali, ma
come parte integrante del variegato ambiente umano. Per raggiungere
questo obiettivo, sia l’advocacy in nome di altre persone che la cosiddetta
self-advocacy sono strumenti importanti. Lo scopo di questo modulo è
quello di aiutare chi voglia diventare DARE Ambassador a sostenere e
promuovere i diritti di giovani PwVHPI (persone con disabilità visiva,
uditiva e fisica).
Questo modulo esplora i seguenti argomenti:
● Cos’è l’advocacy
● Perché l’advocacy è importante
● Self-advocacy ed empowerment
Cosa imparerai in questo modulo?
● Che cos’è l’advocacy e perché è importante;
● Come si organizza un piano di advocacy;
● Come responsabilizzare e sostenere giovani PwVHPI in campagne di
advocacy.

KAINOTOMIA
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Aula studio
1. Che cos’è l’advocacy?
La parola advocacy deriva dal latino advocare, “chiamare in aiuto” o
“parlare a nome di un’altra persona”, in qualità di consulente legale. Ma
che significato ha oggi la parola advocacy? Tutte le persone hanno il
diritto di essere trattate allo stesso modo; tuttavia, alcuni gruppi sono
solitamente discriminati nella società, sulla base di vari fattori come il
sesso, lo status sociale, la razza, l'età, la disabilità. È in tali circostanze
che alcuni gruppi (o chi li rappresenta) si esprimono per cercare il
riconoscimento e il rispetto dei loro diritti (Waliuya, 2010, p.7) attraverso
attività come l’organizzazione di gruppi con obiettivi comuni, il lobbying e
le campagne di sensibilizzazione. Questo processo è definito “advocacy”.

Fonte
Nel progetto DARE, ci riferiamo all’advocacy per l'inclusione e il rispetto
dei diritti delle persone con disabilità. In questo ambito, troveremo due
categorie principali di advocacy (What You Need to Know About Disability
Rights Advocates, 2020):
● l'advocacy legale, ossia quella esercitata da persone con professioni
legali, che si occupano di diritti delle persone con disabilità per
conto di clienti, governi o organizzazioni;
● l’advocacy sociale, ossia quella in cui si lavora per il rispetto dei
diritti delle persone con disabilità facendo pressione per la
promozione di politiche pubbliche adeguate e di un cambiamento
sociale a tutti i livelli.
KAINOTOMIA
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In queste due categorie rientrano i seguenti tipi di advocacy (What You
Need to Know About Disability Rights Advocates, 2020):
● Advocacy cittadina: è il tipo più comune e frequente di advocacy,
in cui si difendono casi specifici, come i diritti di una persona con
una determinata disabilità e i diritti collettivi delle persone con
questo tipo di disabilità. L’advocacy cittadina, che si basa sul
principio di cittadinanza attiva, agisce spesso tramite raccolte di
fondi per l'assistenza a lungo termine di persone che non riescono a
mantenersi da sole.
● Advocacy di gruppo: con questo tipo di advocacy, che riunisce
persone, organizzazioni, associazioni, ecc., si punta alla garanzia dei
diritti di un gruppo di persone con la stessa disabilità o un obiettivo
comune per i diritti delle persone con disabilità.
● Advocacy individuale: situazione in cui una persona difende
un'altra persona con disabilità usando un approccio individuale. Per
lo più, l’advocacy individuale mira a denunciare e affrontare
qualsiasi trattamento discriminatorio subito da una persona con
disabilità.
● Self-advocacy: questo tipo di advocacy avviene quando una
persona disabile difende i suoi diritti per raggiungere obiettivi
personali, legali, sociali o legati alle politiche pubbliche.
● Advocacy sistemica: questo tipo di advocacy implica obiettivi di
cambiamento sociale a lungo termine che coinvolgono i diritti e gli
interessi condivisi delle persone con disabilità. Di solito, si punta a
raggiungere gli organi legislativi e i governi, per modificare le
politiche pubbliche e promuovere buone pratiche. Il movimento
globale per i diritti dei disabili rientra in questo tipo di advocacy.

2. Perché l’advocacy è importante?
Fare advocacy in maniera effettiva è particolarmente importante per le
persone con disabilità. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità così come il Quadro dell’UE per la Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
(2015), hanno garantito alle persone disabili nuovi diritti e protezioni.
Tuttavia, molte barriere attitudinali, economiche, sociali e
fisiche/ambientali continuano a minacciare la loro piena partecipazione
alla società. Se attuata correttamente, l’advocacy rappresenta uno
strumento importantissimo per la promozione dei diritti delle persone con
disabilità. Fare advocacy per qualcosa di importante per te è un ottimo
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modo per innescare cambiamenti nel modo di pensare e agire dell’intera
società. Tuttavia, è spesso difficile per giovani PwVHPI (e non) capire da
dove iniziare per programmare un’azione di advocacy efficace
(McNamara, 2009).

Fonte
Un primo passo può essere pensare alle possibili risposte alle seguenti
domande (Advocacy Toolkit, UNICEF, 2010):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Qual è il problema che la tua azione vuole affrontare?
Chi si preoccupa di questo problema? Chi è il target/gruppo target?
Quali sono i tuoi obiettivi a lungo e breve termine?
Hai potenziali alleanze con organizzazione, associazioni, altre
persone? Che potere hanno?
Chi ha il potere di darvi ciò che volete?
Quali altri obiettivi sono coinvolti?
Quali sono i punti di forza e di debolezza della tua squadra o
organizzazione?
Quali risorse può contribuire la tua squadra/organizzazione al
raggiungimento dell’obiettivo?
In che modo questa azione aiuterà il gruppo target?
Quali tattiche si possono usare per ottenere copertura mediatica,
lanciare petizioni, azioni dirette, boicottaggi, ecc.)?

KAINOTOMIA

6

IO3 - Modulo 4 per DARE Ambassadors: Advocacy e disabilità: è il momento giusto!

● Quali ostacoli interni/esterni si frappongono tra l’azione di advocacy
e l’obiettivo?

3. Self-advocacy ed empowerment
La self-advocacy consiste nell'imparare a parlare per i tuoi diritti, a
decidere cosa fare nella tua vita, ad accedere alle informazioni in modo da
poter comprendere le cose che ti interessano, a stringere “alleanze” che ti
sostengano nel tuo percorso, a conoscere le tue responsabilità, a risolvere
i problemi, ad ascoltare e imparare attivamente, a connettersi con altre
persone e chiedere aiuto quando ne hai bisogno, e, infine, a imparare
l'autodeterminazione (Goodley, 2005). In altre parole, la self-advocacy ti
dà la possibilità di avere le conoscenze necessarie per avere successo e la
possibilità di partecipare alle decisioni che vengono prese sulla tua vita
(Best Practices in Self-Advocacy Skill Building | Center for Parent
Information and Resources, 2018).

Fonte
D'altra parte, è fondamentale dare a giovani PwVHPI (e/o provenienti da
contesti svantaggiati) la possibilità di imparare a difendere i propri diritti o
raggiungere i propri obiettivi. L'advocacy, di qualsiasi tipo, consiste nel far
sentire la propria voce: è difficile immaginare di avere potere senza che la
propria voce venga ascoltata. Advocacy ed empowerment sono quindi due
concetti inestricabilmente legati. Tuttavia, per garantire l’empowerment,
non basta ascoltare: è necessario agire sulla base di ciò che dice e
KAINOTOMIA
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manifesta il gruppo target (Empowerment and Self Advocacy, 2020).
Sono molti i fattori che possono influenzare l'autostima di una persona
con disabilità. Anche le iniziative positive e nate con le migliori intenzioni
possono essere minate dai sottili segnali inviati alle persone con disabilità.
Un esempio è l'approccio “sovrumano”: le persone con disabilità che
eccellono in un particolare sport, o in un determinato settore di studio o di
lavoro, sono spesso rappresentate come avvolte da un'aura di
sovrumanità, piuttosto che come semplici persone che svolgono una
determinata professione. Sarebbe meglio evitare di definire i risultati
raggiunti da persone con disabilità come speciali o sovrumani, in quanto
questo li distingue e, in un certo senso, separa, dalla società tradizionale.
Allo stesso modo, non è raro che le storie di persone con disabilità siano
condivise su internet fino a diventare virali, implicando che debbano
essere compatite per convivere con tale “tragedia”: queste storie emotive
e strappalacrime a volte si estendono alla famiglia della persona in
questione, di nuovo implicando una sorta di “martirio” di parenti e partner
per aver sopportato un tale “fardello” come quello di dover convivere con
una persona con una disabilità. Altre volte, le loro vite subiscono
interferenze da persone in una determinata professione (legale, medica,
educativa, ecc.) che sostengono di sapere di che cosa abbiano bisogno le
persone con disabilità. Le competenze necessarie per aiutare le persone a
decidere che cosa vogliono sono diverse da quelle necessarie per dire alle
persone quali sono i loro bisogni (Empowerment and Self Advocacy,
2020). Allora, cosa puoi fare per dare potere (= to empower) a giovani
PwVHPI? Ecco alcuni consigli (Nixon, T., & O'Neil, K. 2015):
● Crea obiettivi adatti e raggiungibili. Una valutazione dettagliata
della situazione è necessaria per creare obiettivi appropriati. Per
esempio, discuti con la persona con cui stai collaborando e pensate
insieme ai suoi di forza che possono aiutarvi nel raggiungimento di
un obiettivo piuttosto che un altro.
● Usa un approccio proattivo. Incoraggia la persona con cui stai
collaborando: non bastano le parole! Devi credere “attivamente”
nelle sue capacità e influenzarla con la tua energia positiva.
● Avvicinati alla famiglia. Questo è un consiglio molto importante,
perché alcune famiglie possono non avere esperienza in questo tipo
di attività. Potrebbe essere stato detto loro continuamente che
giovani con determinati tipi di disabilità non possono fare questo,
non possono fare quello, ecc. Questo tipo di ambiente può
influenzare negativamente una persona, che potrebbe iniziare a
credere veramente di non poter fare determinate cose e sentirsi
KAINOTOMIA
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sconfitta in partenza. Indirizzate le attività di empowerment anche
verso le famiglie di giovani PwVHPI con cui state collaborando.
● Insegna a giovani PwVHPI una nuova abilità (ad esempio
cucinare, cantare, suonare un nuovo strumento musicale,
ecc.): imparare qualcosa di nuovo è spesso stimolante, in quanto
questa nuova abilità potrebbe influenzare positivamente la vita della
persona con cui stai collaborando, aumentando la sua autostima e
la fiducia nelle proprie capacità!

KAINOTOMIA
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Autovalutazione
1. L’advocacy può includere attività come:
a. Organizzazione di gruppi con obiettivi comuni
b. Lobbying
c. Campagne di sensibilizzazione
d. Tutte le risposte sono corrette
2. Quale dei seguenti tipi di advocacy non esiste?
a. Sistemica
b. Individuale
c. Di gruppo
d. Tramite elezioni
3. L’advocacy sistemica:
a. ha come obiettivo cambiamenti sociali a lungo termine per il
riconoscimento dei diritti e degli interessi collettivi delle
persone con disabilità
b. coinvolge persone chiave nel sistema di governo di un
determinato paese
c. è l'advocacy organizzata che include uno sforzo sistematico
per migliorare le condizioni di impiego delle persone con
disabilità
4. Perché è importante fare advocacy per i diritti delle persone con
disabilità?
a. Le persone con disabilità non sono in grado di difendersi da
sole
b. Le persone con disabilità affrontano molte barriere attitudinali,
economiche, sociali e fisiche/ambientali che minano la loro
piena partecipazione alla società
c. Le persone con disabilità hanno bisogno di persone che
facciano presente i loro bisogni e parlino al loro posto di fronte
alle autorità
5. L’advocacy individuale equivale alla self-advocacy.
a. Vero
b. Falso

KAINOTOMIA
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6. Per un’azione di advocacy efficace:
a. C’è bisogno di organizzarsi per tempo tenendo in
considerazione risorse, bisogni, competenze
b. C’è bisogno di avere contatti e buoni rapporti all’interno delle
autorità governative
c. Le persone con disabilità dovrebbero far sentire la loro voce in
modo indipendente, con un intervento esterno minimo
7. Quando organizzi un’attività di advocacy: (più di una risposta corretta)
a. devi pensare principalmente ai costi da sostenere per fare
pubblicità alla causa
b. è necessario pensare agli ostacoli interni ed esterni che si
presenteranno sulla tua strada
c. è necessario pensare ad altri obiettivi (non primari) che sono
coinvolti nel processo
8. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
a. Non è necessario esercitare una professione legale per
partecipare a un intervento di advocacy
b. Conoscere la leggi che difendono i loro diritti non rientra tra le
responsabilità delle persona con disabilità
c. È necessario esercitare una professione legale per partecipare
a un intervento di advocacy
9. Quali delle seguenti può aiutare giovani PwVHPI ad acquisire fiducia
per fare self-advocacy?
a. Credere nelle loro capacità
b. Trattare il gruppo target come un gruppo di persone che ha
bisogno di un trattamento speciale
c. Interferire pesantemente, credendo di sapere cosa sia meglio
per loro
d. Indirizzare l’attività di empowerment anche verso le loro
famiglie
e. Includere la persona nel processo decisionale
f. Mostrare rispetto per le sue scelte e decisioni, mettendo da
parte le proprie opinioni
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10. Chi è impegnato in attività di advocacy, dovrebbe: (più di una
risposta corretta)
a. Interferire nella vita di giovani PwVHPI senza il loro permesso
b. Avere competenze per aiutare giovani con disabilità a capire
cosa vogliono
c. Avere competenze per aiutare i giovani con disabilità a fare
scelte consapevoli

Soluzioni: 1. d, 2. d, 3. a, 4. b, 5. b, 6. a, 7. b&c, 8. a, 9. a, 10. b&c

KAINOTOMIA
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Attività
Attività 4.1
Titolo
modulo

Advocacy e disabilità: è il momento giusto!

Titolo
attività

Radici e rami

Codice

A4.1

Durata

10-20 minuti

Tipo di
risorsa

Scheda attività

Scopo
Lo scopo di questa attività è quello di aiutare giovani a
dell’attività dare una struttura al loro intervento di advocacy, ossia a
considerare le connessioni tra il problema che vogliono
difendere, le cause e i possibili effetti del loro intervento.
Materiali

KAINOTOMIA

Materiale per prendere appunti, penne o matite, un
dispositivo digitale come computer, laptop, tablet o
smartphone con accesso a internet.

13

IO3 - Modulo 4 per DARE Ambassadors: Advocacy e disabilità: è il momento giusto!

Istruzioni

Fase 1
Prendi un foglio bianco e disegna un albero con radici e
rami.
Fase 2
Ora prenditi un po' di tempo e pensa alla causa che vuoi
sostenere. Qual è il problema che la tua azione deve
affrontare? Chi si preoccupa di questo problema? Chi è il
gruppo target? Scrivi il problema sul tronco dell'albero. Per
esempio: “Non tutti gli edifici della mia scuola hanno
rampe per sedie a rotelle”
Fase 3
Ora è il momento di pensare alle cause e all'impatto di
questo problema. Come avrai intuito, le radici
rappresentano le cause principali del problema, i rami
l'impatto. Chiediti: “Perché questo accade?”, e scrivi la
causa su una radice: cerca di trovare tante ragioni
plausibili in modo da avere una visione del problema a 360
gradi. Ora fai lo stesso per l'impatto. Quali sono gli effetti
di questo problema? Chi ha colpito e come? Scrivi le
risposte sui rami dell'albero.
Fase 4
Ora che il tuo albero è pronto, può aiutarti ad avere una
visione d'insieme del problema che vuoi contribuire a
risolvere.
Attività è adattata dall'attività Roots and Branches
(presente nel manuale Bookmarks).

Attività 4.2
Titolo
modulo

Advocacy e disabilità: è il momento giusto!

Titolo
attività

Advocacy in teoria: spunti di riflessione

Codice

A4.2

KAINOTOMIA
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Durata

20-30 minuti

Tipo di
risorsa

Scheda attività

Scopo
Lo scopo di questa attività è quello di aiutare giovani
dell’attività PwVHPI e non, a mettere in pratica le loro azioni di
advocacy.
Materiali
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Istruzione

Fase 1
Leggi i seguenti scenari:
Scenario 1
Hai un colloquio per il lavoro dei tuoi sogni. Questo posto
non ha mai assunto persone sotto i 21 anni. Come
sosterresti il colloquio?
Scenario 2
Un panificio locale a conduzione familiare è sotto pressione
da parte del proprietario del fondo, che vuole vendere fondo
e attività ad un grande investitore. Le persone proprietarie
del panificio, invece, vorrebbero mantenere l'attività in
famiglia. Come interverresti per fare in modo che il panificio
rimanga a conduzione familiare?
Fase 2
Ora prendi un foglio e, per ogni scenario, pensa e scrivi le
risposte alle seguenti domande:
● Quali sono i bisogni individuali o di gruppi?
● Qual è l'obiettivo finale?
Fase 3
Sempre sullo stesso foglio, scrivi le informazioni di cui hai
bisogno per pianificare l’attività di advocacy. In seguito, fai
una ricerca approfondita: per esempio, che tipo di
competenze che già possiedi possono aiutarti nel lavoro dei
tuoi sogni? Da quanto il panificio si trova nel quartiere?
Fase 4
Ora, scrivi i tuoi pensieri a ruota libera: concentrati sui tuoi
argomenti e sulle persone con cui dovrai parlare.
Cose da tenere a mente:
● Individua le differenze nel processo di self-advocacy e
advocacy di gruppo: quale tipo di advocacy ti sembra
più facile?
● Assicurati di avere abbastanza informazioni: fare
advocacy con una quantità limitata di informazioni può
essere difficile e condurre a risultati deludenti;
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● Alcuni casi possono richiedere più pianificazione e
ricerca di altri, specialmente quando si difende un
altro gruppo o un tema che non si conosce molto
bene. Non arrenderti!
Attività adattata dal toolkit I am a LEADER.

Attività 4.3
Titolo
modulo

Advocacy e disabilità: è il momento giusto!

Titolo
attività

L’advocacy nella pratica

Codice

A4.3

Durata

40-50 minuti

Tipo di
risorsa

Scheda attività

Scopo
Lo scopo di questa attività è quello di aiutare giovani
dell’attività (PwVHPI e non) a praticare l’advocacy per i diritti delle
persone con disabilità.
Materiali
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Istruzioni

Fase 1
Quali sono le principali sfide e barriere affrontate dalle
persone con disabilità nel tuo paese? Elencale su un foglio.
Fase 2
In caso ne avessi scritte più di 5 (com’è probabile che sia),
seleziona le 5 barriere che devono essere abbattute con più
urgenza.
Fase 3
Per ogni grande sfida o barriera selezionata, identificane le
possibili cause. Guarda ogni barriera da tutte le prospettive
che ti vengono in mente.
Fase 4:
Quali tra le cause elencate per ogni barriera, ti sembrano
essere le più significative?
Fase 5
Ora considera queste domande sul tuo lavoro di advocacy
(presente e futuro che sia):
● Stai già lavorando a piani di advocacy per abbattere
una, alcune o tutte le barriere identificate? Come?
● Stai affrontando le cause alla base delle barriere?
Come?
● Quali aspetti dell’advocacy per l’abbattimento delle
barriere sarebbero più difficili da affrontare per te?
Perché?
● Vorresti aggiungere altri temi alla tua attività di
advocacy, magari tra quelli identificati in questo
esercizio?
Fase 6
A questo punto, dovrai scoprire se ci sono gruppi nella tua
comunità stanno lavorando sugli stessi problemi che hai
identificato.
Fase 7

KAINOTOMIA
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Considera queste domande su questi gruppi, che,
potenziamente, potrebbero diventare tuoi alleati nella lotta
per i diritti delle persone con disabilità:
● Condividete gli stessi obiettivi?
● Il vostro rispettivo lavoro può completarsi e
sostenersi a vicenda?
● Cosa puoi offrire alla collaborazione - in termini di
competenze e conoscenze personali e supporto e
sostegno della tua organizzazione/gruppo di
advocacy?
● Cosa ha da guadagnare la tua organizzazione/gruppo
da questa collaborazione?
● Ci sono potenziali problemi nella collaborazione con
altri gruppi?
Attività è adattata dal toolkit I am a LEADER.

KAINOTOMIA
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Approfondimenti
Approfondimento 4.1
Titolo
modulo

Advocacy e disabilità: è il momento giusto!

Titolo risorsa Disability Rights Advocacy Workbook
Codice

R4.1

Introduzione Questa risorsa vuole facilitare la preparazione di azioni
di advocacy per le persone con disabilità. Ogni sezione
della guida risponde a domande chiave sull'advocacy e
include esercizi che ti aiuteranno ad approfondire la
tua comprensione teorica e pratica dei concetti chiave
presentati nel testo. La risorsa è in lingua inglese.
Perché
questa
risorsa?
Link

Grazie a questa risorsa, sarai grado di rendere più
efficace la tua azione di advocacy per i diritti delle
persone con disabilità, e non solo!
Disability Rights Advocacy Workbook

Approfondimento 4.2
Titolo modulo Advocacy e disabilità: è il momento giusto!
Titolo risorsa
Codice

Introduzione

KAINOTOMIA

Advocacy Toolkit
R4.2
Questo Advocacy Toolkit nasce dall’esperienza di
UNICEF nella difesa dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza: tramite una sistematizzazione dei
sistemi di advocacy, il Toolkit presenta buone pratiche
e sviluppa approcci innovativi. La risorsa è in lingua
inglese.
20
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Studiando il Toolkit, potrai acquisire competenze e
Perché questa
conoscenze fondamentali per lo sviluppo di un’azione
risorsa?
di advocacy efficiente ed efficace.

Link

Advocacy Toolkit

Approfondimento 4.3
Modulo titolo Advocacy e disabilità: è il momento giusto
Titolo risorsa Self Advocacy Start-Up Toolkit
Codice

R4.3

Introduzione Il Self Advocacy Startup Toolkit presenta e descrive gli
strumenti che puoi utilizzare per avviare e sostenere
un’azione di self advocacy. La risorsa è in lingua
inglese.
Perché
questa
risorsa

Link

Con questo toolkit, approfondirai il concetto di
self-advocacy, la sua storia e i suoi valori. Capirai
inoltre come motivare le tue scelte (in termini di
contenuto dell’azione, modalità, target group, ecc.) in
attività di self-advocacy.
Self Advocacy Start-Up Toolkit

Approfondimento 4.4
Titolo
modulo

Advocacy e la disabilità: è il momento giusto!

Titolo risorsa Media Guidelines For The Portrayal of Disability

KAINOTOMIA
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Codice

R4.4

Introduzione Queste linee guida hanno lo scopo di fornire consigli
pratici ai media su come promuovere immagini
positive e inclusive delle persone con disabilità, per
contribuire alla promozione di un ambiente di non
discriminazione e pari opportunità per le persone
disabili a tutti i livelli dell'economia e della società. La
risorsa è in lingua inglese.
Perché
questa
risorsa

Link

In queste linee guida, imparerai come la
rappresentazione sui media di una determinata
categoria di persone possa influenzare il modo in cui
quel gruppo viene percepito dal resto della società.
Puoi usare e consigliare questa risorsa nelle tue azioni
di advocacy e contribuire a fare la differenza!

Media Guidelines For The Portrayal of Disability

Approfondimento 4.5
Titolo
modulo

Advocacy e la disabilità: è il momento giusto!

Titolo risorsa 2030 Agenda Introductory Toolkit: The Inclusion of
Persons With Disabilities
Codice

R4.5

Introduzione Questo toolkit introduttivo presenta l'Agenda 2030,
ossia gli obiettivi che si sono prefissati gli Stati
membri dell'ONU per quanto riguarda l’inclusione delle
persone con disabilità. La risorsa è in lingua inglese.
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Perché
questa
risorsa?

Grazie a questo toolkit, avrai una visione generale
dell’Agenda 2030 e del concetto di inclusione. Usa
questa risorsa per elaborare azioni di advocacy basate
su bisogni reali e su cui gli stati si sono impegnati a
lavorare: in questo modo, la tua azione sarà più
efficace!

Link

2030 Agenda Introductory Toolkit: The Inclusion of
Persons With Disabilities

KAINOTOMIA
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Riferimenti
Per approfondire la terminologia usata in questo modulo, ti invitiamo a
leggere la Guida Pratica DARE per l'Inclusione.
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Modulo 5: Sicurezza e accessibilità su Internet
Introduzione
Internet è un’importante fonte di informazioni per persone di diverse età.
Tuttavia, con l'aumento del suo bacino di utenza, aumentano anche le
potenziali minacce, di cui la maggior parte delle persone non è
consapevole. Ecco perché capire come usare internet in modo sicuro è
molto importante.
Il modulo 5, “Sicurezza e accessibilità su Internet”, aiuterà a capire come
usare internet in modo sicuro, considerando le diverse abilità del suo
variegato bacino di utenza; il modulo spiegherà anche come regolare le
caratteristiche dei siti web e degli smartphone per renderli accessibili alle
persone con disabilità.
Questo modulo esplora i seguenti argomenti:
• Come usare internet in sicurezza
• Accessibilità su browser e siti web
• Accessibilità su smartphone
Cosa imparerai in questo modulo?
• Come usare Internet in modo sicuro;
• Come regolare le caratteristiche di accessibilità su siti web e
smartphone;
• Quali siti web utilizzare per avere informazioni accessibili sui
progetti di mobilità Erasmus+ e altre opportunità.
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Angolo studio
1. Usare Internet in modo sicuro
1.1 Computer e tablet
Internet raccoglie moltissime informazioni su di noi mentre navighiamo;
per questo, essere consapevoli del rischio connesso allo “stare online” è
importantissimo. Di seguito, riportiamo alcuni consigli su come usare
Internet in modo sicuro (Heston, K., 2020):
● Assicurati che la rete che stai usando sia stabile e affidabile. Non
scegliere reti sconosciute: in questo modo, evitarai la possibilità di
hacking dei dati del tuo dispositivo, o il geotracking (ossia, il
monitoraggio della tua posizione e dei tuoi spostamenti) quando hai
la funzione di localizzazione abilitata.
● Visita solo siti web sicuri, ossia quelli il cui indirizzo inizia con
https:// o che includono l’icona di un lucchetto nella barra degli
URL.

● I siti web che presentano errori di ortografia nell’indirizzo URL non
dovrebbero essere aperti - c’è il rischio di scaricare virus o essere
vittima di truffe.
● Non usare la stessa password su siti diversi e ricordati di cambiarla
di tanto in tanto. Puoi includere una combinazione di lettere
maiuscole e minuscole, numeri, simboli o caratteri speciali. Ricorda,
inoltre, di uscire dai tuoi account quando li utilizzi da dispositivi non
tuoi (per esempio, a scuola o in biblioteca).
● Evita di divulgare informazioni personali online. Spesso, è difficile
determinare dove e come queste informazioni saranno conservate,
per quanto tempo o chi vi avrà accesso.
● Cancella la cronologia di navigazione in modo che preferenze, dati e
altre attività online vengano eliminate.
● Controlla due, tre, quattro, cinque volte le informazioni che stai
pubblicando online e anche le informazioni su di te che vengono
pubblicate da altre persone.
● Non aprire e-mail o allegati di origine sconosciuta. Non scaricare file
con titoli strani o provenienti da contatti sconosciuti. Se
un’informazione che trovi su internet ti sembra sospetta, fidati della
tua intuizione.
● Installa un software antivirus e un firewall per navigare in modo
sicuro. Considera anche la possibilità di installare un add-on
JKPeV & DANMAR
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(proveniente da un webstore legittimo - come quello di Google
Chrome) per bloccare pop-up indesiderati.
● Impara a identificare gli atti di cyberbullismo.
● Aggiorna regolarmente app e software per non rendere vane tutte le
azioni consigliate!
1.2 Smartphone
Per usare uno smartphone in modo sicuro, oltre a seguire i consigli validi
anche per la navigazione da computer, ricorda di:
● Fare attenzione a condividere informazioni sensibili tramite
Bluetooth, NFC o altre funzionalità tipiche degli smartphone.
● Scaricare app solo da negozi verificati (Google Play per Android,
Apple Store per iOS, App Gallery per dispositivi Huawei, ecc.).
● Attivare funzioni utili, tra cui “Find My Device” o “Smart Lock”, per
proteggere i tuoi dati in caso di perdita o furto dello smartphone.
● Controllare periodicamente i permessi concessi a diverse app (ad
esempio, posizione, galleria, rubrica, ecc.) (Computerworld, 2018).

2. Accessibilità (da computer)
Il modo in cui vengono visualizzate le informazioni online è regolato dalle
impostazioni del dispositivo che stai usando: i diversi sistemi operativi
consentono di regolare le impostazioni di accessibilità. A livello di browser,
è possibile installare una varietà di componenti aggiuntivi per migliorare
l’accessibilità delle pagine visitate, ad esempio le estensioni di Google
Chrome. Ma come possiamo verificare che un sito web sia accessibile,
prima di consigliarlo a giovani PwVHPI (persone con disabilità visiva,
uditiva o fisica)? Ad esempio, usando lo strumento di valutazione della
web accessibility WAVE o il Color Contrast Accessibility Validator.
C’è da dire che, rispetto a qualche anno fa, sempre più siti web sono
dotati di “widget di accessibilità”, che permettono di rendere le
informazioni più accessibili per persone con disabilità, oltre che dislessiche
o con altre difficoltà di apprendimento (Brotherton, C., 2020). Tra le
possibilità di navigazione che offrono quasi tutti i widget, segnaliamo:
● Navigazione da tastiera: è possibile navigare tramite tastiera su un
sito web con la pressione del tasto “Tab”; in questo modo si può
anche abilitare l'accessibilità per gli ipovedenti.
● Cursore: cliccando sull’icona una volta mostra un cursore più
grande, cliccando due volte introduce una linea nera e gialla per
facilitare la lettura.
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● Contrasto+: è collegato alle impostazioni di contrasto tra i colori
del sito: tra le opzioni, troviamo contrasto scuro, contrasto
aumentato, contrasto chiaro e colori invertiti.
● Bigger Text: si occupa di cambiare la dimensione del carattere del
testo, aumentandolo fino a quattro volte di più.
● Pause Animations: impedisce a qualsiasi animazione sullo schermo
di riprodursi in modo automatico.
● Read Page: permette la lettura ad alta voce del contenuto della
pagina secondo il ritmo selezionato - normale, veloce o lento. Il
testo che viene letto è evidenziato in giallo e tra parentesi rosse.
● Link in evidenza: tutti i link sono evidenziati in alto contrasto (giallo
su sfondo nero) e sottolineati.
● Text Spacing: consente di cambiare la spaziatura tra le lettere
(leggera, moderata, elevata).
● Dyslexia Friendly: permette la scelta tra font Df (Dyslexia Friendly)
e Ab (Legible Fonts) , che aiutano nella lettura persone dislessiche o
con altri disturbi dell’apprendimento.
Puoi controllare se un sito web ha un widget dell'accessibilità cercando il
pulsante apposito, solitamente posto nell'angolo in alto a destra dello
schermo - ecco come appare sul sito web del progetto DARE:

JKPeV & DANMAR

5

IO3 - Modulo 5 per DARE Ambassadors: Sicurezza e accessibilità su Internet

Di seguito, riportiamo esempi di siti accessibili utili per la ricerca di
informazioni sui progetti di mobilità Erasmus+:
● Mov’in Europe presenta storie e testimonianze di persone che hanno
partecipato a mobilità Erasmus+.
● European Youth Portal è un sito rivolto a giovani interessati al
volontariato, al lavoro, o allo studio all'estero.
● Corpo Europeo di Solidarietà include opportunità di volontariato o
tirocinio all'estero.
● L’app di Erasmus+.
Consigliamo anche di controllare il sito di DARE o la nostra app.
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3. Accessibilità (da smartphone)
Gli smartphone, proprio come i PC e i browser web, sono dotati di
strumenti di accessibilità. Ecco come appare la schermata delle
impostazioni di accessibilità su un dispositivo Android (ha un layout simile
su un dispositivo iOS) (Samsung, 2020):

Il lettore di schermo (screen reader) fornisce assistenza vocale. I
miglioramenti di visibilità (visibility enhancements) permettono di
cambiare colori, contrasto, dimensione del testo. I miglioramenti del
suono (hearing adjustments) servono per adattare le impostazioni del
suono e dei sottotitoli. Ci sono anche impostazioni di interazione e tocco
(interaction and dexterity). I dispositivi hanno anche impostazioni
avanzate, a seconda del tipo di dispositivo, che possono includere
notifiche o etichette vocali. Più regolazioni si fanno in base alle esigenze
della persona che usa lo smartphone, più le informazioni saranno
accessibili (ibid.).
Per conoscere le diverse modalità di visualizzazione dello schermo, tra cui
la modalità a colori invertiti, la modalità a movimento ridotto, la modalità
ad alto contrasto, ti consigliamo l'articolo intitolato Operating System and
Browser Accessibility Display Modes (risorsa in lingua inglese).
Puoi anche decidere di suggerire o installare qualche software o app di
assistenza aggiuntiva. Il lettore di schermo VoiceOver è integrato nei
JKPeV & DANMAR

7

IO3 - Modulo 5 per DARE Ambassadors: Sicurezza e accessibilità su Internet

dispositivi iOS e funziona con tutte le applicazioni, lo stesso vale per
TalkBack di Google, dotato anche di una tastiera braille.
Segnaliamo inoltre Seeing AI, un'applicazione intelligente per iOS utile
alle persone con disabilità visive e fisiche, che descrive l’ambiente
circostante e la presenza di eventuali ostacoli o barriere. AudioNote 2,
invece, è un Voice Recorder per iOS che collega l’app delle note con
l'audio, una combinazione tra un bloc notes e un registratore vocale, che
facilita la raccolta di informazioni.
Altri tipi di app da esplorare sono disponibili nel Google Play Store per
Android e nell'Apple Store per iOS.
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Autovalutazione
1. La sicurezza su Internet dipende da che uso facciamo di (più di una
risposta corretta):
a. Reti Wi-Fi
b. Browser web
c. Siti web
d. Diversi tipi di dispositivo (smartphone, computer, tablet)
2. I siti web che includono l'icona di un lucchetto nel loro indirizzo (più
di una risposta corretta):
a. Garantiscono la protezione delle tue informazioni (password,
carte di credito, ecc.)
b. Sono affidabili
c. Sono bloccati
d. Possono essere usati solo da persone con determinati
permessi
3. L'installazione di componenti aggiuntivi affidabili nel tuo browser
può (più di una risposta corretta):
a. diminuire la tua sicurezza
b. aumentare la sicurezza e la protezione della privacy
c. diminuire la protezione della tua privacy
d. bloccare le connessioni che non sono sicure
4. Quali tra le seguenti azioni ti permette di migliorare la tua sicurezza
su internet?
a. cambiare le password una volta ogni tanto
b. rimanere connesso ai tuoi account su ogni dispositivo
c. tenere aggiornati i software e le applicazioni
d. aprire tutte le e-mail ricevute

5. Quali tra i seguenti sono rischi che si corrono navigando online in
modo non sicuro?
JKPeV & DANMAR

9

IO3 - Modulo 5 per DARE Ambassadors: Sicurezza e accessibilità su Internet

a. geotracking
b. cyberbullismo
c. e-mail con virus in allegato
d. furto di dati e informazioni personali
6. Quale tra le seguenti NON rappresenta una buona pratica in termini
di sicurezza su Internet?
a. Mantenere privati i profili sugli account social
b. Connettersi a reti stabili
c. Usare un software antivirus
d. Conservare la cronologia di navigazione
7. Come si può controllare se un sito web è accessibile?
a. Utilizzando strumenti di valutazione dell'accessibilità del web
b. Verificando che il sito abbia un widget di accessibilità
c. Esaminando le impostazioni del tuo browser
d. Tutte le risposte sono corrette
8. Le caratteristiche di un widget di accessibilità sono progettate (più
di una risposta esatta):
a. Solo per persone con disabilità visive
b. Per persone con qualsiasi tipo di disabilità
c. Per chiunque voglia migliorare la propria esperienza online
9. Le caratteristiche di accessibilità sugli smartphone:
a. sono le stesse che troviamo su altri dispositivi digitali
b. sono le stesse, indipendentemente dal tipo di smartphone
c. rispondono ai bisogni fondamentali delle persone con disabilità
d. permettono un solo aggiustamento per volta
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10. Il miglioramento della visibilità su uno smartphone si riferisce a
cambiamenti di:
a. colore
b. dimensione
c. contrasto
d. Tutte le risposte sono corrette

Soluzioni: 1. a&b&c&d, 2. a&b, 3. b&d, 4. a&c, 5. a&b&c&d, 6. d, 7. d, 8.
b&c, 9. c, 10. d
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Attività aggiuntive
Attività 5.1
Titolo
modulo

Module 5: Sicurezza e accessibilità su Internet

Titolo
attività

Controllare l’accessibilità di un sito web

Codice

A5.1

Durata
attività
Tipo di
risorsa

40 minuti

Scheda attività

Scopo
Tramite questa attività, potrai osservare da vicino ed
dell’attività esplorare le caratteristiche di accessibilità di un sito web,
nello specifico, quello del progetto DARE. L’attività ti
aiuterà a capire l’importanza di adattare siti web per
renderli più user friendly per chiunque, indipendentemente
dalla disabilità. Ripeti l’attività con tutti i siti web che vuoi!
Materiali

JKPeV & DANMAR
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Instruzioni Fase 1
Assicurati che il tuo dispositivo sia collegato a una rete
sicura e stabile per avere accesso a Internet.
Fase 2
Vai al sito del progetto DARE e scegli la tua lingua di
preferenza.
Fase 3
Esplora la struttura della homepage, il contenuto e i colori.
Per aiutarti, usa i seguenti strumenti:
● WAVE Web Accessibility Evaluation Tool
● Color Contrast Accessibility Validator
NB: controlla anche le impostazioni di "Accessibilità" del
tuo browser e dispositivo. Cosa noti? Il sito risulta
accessibile?
Fase 4
Clicca sul widget dell'accessibilità nell'angolo in alto a
destra della pagina ed esplora tutte le combinazioni che
vuoi. Quali di queste caratteristiche di accessibilità sono
utili per te, e rendono più facile la tua navigazione sul sito?
Fase 5
Una volta che avrai familiarizzato con le caratteristiche di
accessibilità del sito di DARE, scegli un altro sito possibilmente, uno che tu utilizzi molto spesso, e indaga
sulle sue caratteristiche in termini di accessibilità.

Attività 5.2
Titolo
modulo

Module 5: Sicurezza e accessibilità su Internet

Titolo
attività

Lista di controllo: Nozioni di base sulla sicurezza in Internet

JKPeV & DANMAR
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Activity
Code

A5.2

Durata

40 min

Tipo di
risorsa

Scheda attività

Scopo
Lo scopo di questa attività è verificare il livello di sicurezza
dell’attività delle tue attività online. A questo scopo, si raccomanda di
seguire i passi presentati nella sezione 1 di questo modulo.
Materiali

Laptop o tablet con accesso sicuro e stabile a Internet.
Editor di documenti di testo (Notepad, Word o altro) - per
preparare una lista di controllo digitale.
Foglio di carta e penna - per preparare una lista di
controllo cartacea.

Istruzioni

Fase 1
Vai al modulo 5, prima parte della sezione 1: Usare
internet in modo sicuro.
Fase 2
Prepara ora una lista di controllo basata sui consigli per
una navigazione sicura, per verificare se stai seguendo
queste raccomandazioni mentre sei online. Per ogni
consiglio elencato, segna se: lo fai regolarmente, lo fai
ogni tanto, o non lo fai mai.
Fase 3
Sulla base dei risultati della lista di controllo che hai
completato, introdurre i miglioramenti necessari per
mettere in sicurezza il tuo dispositivo, il browser e i tuoi
account.
Fase 4

JKPeV & DANMAR
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In caso volessi saperne di più, ti consigliamo di leggere
l'articolo How to Be Safe on the Internet. (risorsa in lingua
inglese)

Attività 5.3
Titolo
modulo

Module 5: Sicurezza e accessibilità su Internet

Titolo
attività

Affrontare il cyberbullismo

Codice

A5.3

Durata

40 minuti

Tipo di
risorsa

Scheda attività

Scopo
Conoscere i segnali e gli esempi di cyberbullismo è
dell’attività importantissimo, sia per capire come contrastarli, sia per
prevenirli. Grazie a questa attività, potrai anche mettere in
guardia giovani PwVHPI (e non) e insegnare loro come
identificare e combattere potenziali atti di cyberbullismo.
Materiali

Laptop o tablet con accesso sicuro e stabile a Internet.
Editor di documenti di testo (Notepad, Word o altro) o
foglio di carta e penna.

Istruzioni

Fase 1
Apri il seguente link, che contiene una lista di segnali ed
esempi di cyberbullismo: Signs and Examples of
Cyberbullying (risorsa in lingua inglese).
Fase 2
Scarica il foglio delle attività sul tuo desktop o visualizza il
foglio delle attività online. Se non conosci la lingua inglese,
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utilizza il servizio di traduzione offerto dai principali
browser.
Fase 3
Leggi il contenuto e rifletti: hai mai osservato
comportamenti simili online? Chi erano le vittime di questi
atti (tu, un’intera categoria di persona, tue amicizie
personali, ecc.)?
Fase 4
Prendi appunti e prepara scenari su come reagiresti o
consiglieresti di reagire agli esempi di cyberbullismo che
hai appena analizzato. Considera le circostanze, le vittime,
l’aiuto che si può richiedere a seconda dei casi. Ricorda che
il cyberbullismo non è mai colpa della vittima.
Fase 5
Condividi i tuoi appunti e pensieri con giovani della tua età:
confronta le idee e collabora con loro per trovare nuove
idee per contrastare e prevenire atti di cyberbullismo.
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Approfondimenti
Approfondimento 5.1
Titolo
modulo

Modulo 5: Sicurezza e accessibilità di Internet

Titolo
risorsa

My Computer, My Way

Codice

R5.1

Introduzione Questo sito web è utilissimo per comprendere
l’accessibilità in modo “pratico”. È diviso in 4 sezioni
che si riferiscono a 4 diversi tipi di disabilità: Vision,
Hearing, Motor, Cognitive. La risorsa è in lingua
inglese.
Perché
questa
risorsa?

Link

La risorsa suggerisce i tipi di aggiustamenti che le
persone con varie disabilità possono introdurre nei
propri dispositivi per renderli più accessibili. Potrai
consigliare questo sito web a giovani PwVHPI (e
non), in modo da migliorare la loro esperienza di
navigazione su Internet.
My Computer, My Way

Approfondimento 5.2
Titolo
modulo

Modulo 5: Sicurezza e accessibilità di Internet

Titolo risorsa Nozioni di base sulla sicurezza informatica
Codice

R5.2

Introduzione In questo articolo, scoprirai di più sui pericoli della
navigazione online: virus, Troja, malware, fuga di
dati, furti di identità, ecc.
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Perché
questa
risorsa?

Link

Leggi attentamente l’articolo per capire come
proteggerti dai vari tipi di minacce su internet. Potrai,
inoltre, aiutare giovani PwVHPI (e non) a fare lo
stesso.
Nozioni di base sulla sicurezza informatica

Approfondimento 5.3
Titolo
modulo

Modulo 5: Sicurezza e accessibilità di Internet

Titolo risorsa Discorso dello sviluppatore del Chrome
sull'accessibilità
Codice
Introduzione

Perché
questa
risorsa?

Link

JKPeV & DANMAR

R5.3
In questo video, Rob Dodson, Developer Advocate
per Google, racconta che cosa gli piace di più del suo
lavoro: studiare modi sempre più innovativi per
migliorare l’accessibilità del browser Google Chrome.
La risorsa è in lingua inglese.
Grazie a questa risorsa, scoprirai il processo che c’è
dietro allo sviluppo delle principali componenti di
accessibilità.

Accessibility is My Favorite Part of the Platform Google I/O 2016
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Riferimenti
Per approfondire la terminologia usata in questo modulo, ti invitiamo a
leggere la Guida Pratica DARE per l'Inclusione.
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