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PROGETTO “NESSUNO ESCLUSO” 

a cura del Laboratorio EtR di Anffas Trentino Onlus 

 

Introduzione 

  

Il progetto nasce da un presupposto cardine che riguarda il diritto e il dovere di ogni cittadino, in ogni 

condizione di vita, a partecipare attivamente alla vita della comunità. Riconoscere tale principio implica 

anche favorire l’accessibilità delle informazioni pubbliche e, più in generale, richiamare l’attenzione sulle 

barriere comunicative e linguistiche. Questo principio viene ribadito anche nell’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile (obiettivo 10: ridurre le diseguaglianze).  

Comprendere un messaggio, una comunicazione pubblica è un diritto; godere di un diritto rende più 

responsabili e in grado di dare il proprio contributo all'interno della comunità.  

Il programma di accessibilità cognitiva per ogni cittadino, anche in condizione di disabilità intellettiva, fa 

riferimento al lavoro di Inclusion Europe, l'associazione europea che promuove in numerosi Paesi la 

diffusione di testi in linguaggio facile da leggere e da scrivere, Easy to Read (EtR).   

Il linguaggio Facile da leggere è uno strumento fondamentale per promuovere in termini operativi due 

temi centrali della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità: l’autodeterminazione e 

l’autorappresentanza.  Una stesura facilitata del testo può di certo migliorare la comprensione per le 

persone con disabilità intellettiva - che elaborano meglio in assenza di termini astratti e poco usati o di 

passaggi logici complessi - ma l’esperienza dimostra che questa scelta rende più facile comunicare anche 

ai bambini, alle persone anziane e alle persone straniere.   

In Anffas Trentino tale opportunità si è resa concreta e fruibile grazie al sostegno di Anffas Nazionale e 

a un evento formativo sulla metodologia EtR, realizzato nel 2016 nella sede di Trento.  

 

 

Il Laboratorio EtR di Anffas Trentino 

 

L’elemento fortemente innovativo del Laboratorio consiste nel coinvolgimento attivo delle persone con 

disabilità intellettiva che, in qualità di operatori e lettori di prova, partecipano all’intero processo di 

realizzazione di testi adatti a facilitare una lettura di comprensione e un ascolto attivo. Il Laboratorio EtR 

di Anffas Trentino è formato da un gruppo di persone del centro di Aldeno e del centro di Madonna 

Bianca.  

La metodologia di pensiero e scrittura in Easy to Read prevede alcune fasi impegnative e la prima di 

queste è curare la formazione, come processo permanente. Il gruppo formato per la traduzione - 

composto sempre da personale educativo e persone con disabilità intellettiva - si impegna quindi alla 

lettura, comprensione e traduzione in stesura semplificata dei testi consegnati oppure alla costruzione di 

nuovi elaborati, dopo aver chiarito, ordinato e semplificato i contenuti, senza però privarli delle 

informazioni essenziali.  

In seguito interviene un altro gruppo formato, come gruppo di controllo, e rivaluta l’effettiva accessibilità 

dei testi proponendo eventuali correzioni e modifiche, sia per il testo che per tutta la componente grafica.  

Il progetto complessivo offre l’opportunità di applicare le linee guida Easy to Read in enti pubblici e privati 

che desiderano comunicare con i cittadini in modo facile, con indicazioni accessibili.  
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La proposta per la Scuola 

 

La finalità dell’intervento che desideriamo proporre riguarda l’importanza di capire bene, per poter essere 

attivi e protagonisti, rimanendo sempre attenti a noi stessi per notare se qualcosa non risulta chiaro. 

Desideriamo soprattutto che in questa proposta nessuna persona venga lasciata indietro (“No one left 

behind”, slogan dell’Agenda 2030), perché i bisogni di capire sono di tutti!  

Per questo teniamo molto a far conoscere uno dei nostri ultimi testi tradotti per il MUSE (Area programmi 

per il pubblico e Sezione Accessibilità) in linguaggio Easy To Read, sul quale abbiamo lavorato a lungo 

nella semplificazione di concetti e di termini, perché i contenuti siano compresi da tutti.  

 

Il modulo che vogliamo proporre avrà una durata di circa due ore e verrà strutturato in due parti:  

• una prima fase di conoscenza e presentazione del linguaggio EtR;  

• una seconda fase di partecipazione attiva, dove i ragazzi potranno anche sperimentare dal vivo 

cosa significa scrivere in modo facile da capire.  

Nella parte iniziale, per conoscere da vicino il linguaggio EtR, verrà presentata la mostra itinerante sul 

SARS-CoV-2 del MUSE, nella versione più “leggera” e da noi tradotta. Nel luglio 2021 infatti il MUSE 

promuove una mostra illustrata sul coronavirus, disposta su 9 pannelli collocati all’entrata del museo. In 

uno stile grafico autentico e accattivante la mostra ripercorre:   

• la storia del virus e la conoscenza acquisita dalla scienza e dalla medicina;  

• la gestione della malattia e della sua diffusione;  

• i cambiamenti che questo ha portato per le persone e per l’ambiente;  

• cosa ci sta insegnando la pandemia nella cura delle relazioni e dell’intero ambiente.  

 

Parallelamente viene proposta una collaborazione al Laboratorio EtR per la traduzione dei 9 pannelli in 

testi e immagini accessibili a tutti, considerando l’esigenza di ogni cittadino di ripensare un argomento 

difficile e complesso come il Covid, entrato per molti mesi nell’esperienza di tutti. Con la nostra 

collaborazione, il MUSE può rendere il progetto della mostra più accessibile, inclusivo e partecipato. 

In costante dialogo con le Referenti della Sezione Accessibilità del MUSE, il Laboratorio EtR di Anffas 

realizza una versione facile da leggere, che in questo caso viene disposta su 4 pannelli facilmente 

trasportabili: l’intento condiviso è di creare una mostra itinerante da presentare alla comunità, anche 

all’interno del circuito scolastico.    

  

Per l’attività, rigorosamente in presenza, sarà necessario:  

• uno spazio adeguato ad ospitare il gruppo, circa 8 persone più gruppo classi  

• proiettore o LIM, in base al numero di persone presenti (se la struttura non lo ha in dotazione, 

possiamo fornire il proiettore)  

Qualora lo spazio non fosse del tutto sbarrierato, si chiede gentilmente di avvisare.  

 

Trento, 05 aprile ’22 

Laboratorio Linguaggio Easy to Read di Anffas Trentino: 

Valentina Ghezzi, Francesco Gioffrè, Alice Longo, Daniela Malfatti, Alberto Merlo 

Michele Segesti, Elena Ugolini e Chiara Zanol 

Con gli educatori Tiziana Costa, Katja Mazzalai, Silvia Mosna e Valentina Prada   

Supervisione di Carla Pontara 
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