
«Sì a una comunicazione
realmente inclusiva!»
Oltre la LIS e il Braille: su questi temi necessaria una crescita culturale  uesta settimana ci occu-piamo dell’articolo 21della Convenzione ONUsui Diritti delle Personecon Disabilità relativoalla Libertà di espres-sione e opinione e accesso all’infor-mazione. Gli Stati Parti, si legge, de-vono «provvedere in particolare amettere a disposizione delle personecon disabilità le informazioni desti-nate al grande pubblico in forme ac-cessibili e mediante tecnologie ade-guate ai differenti tipi di  disabilità,tempestivamente e senza  costi ag-giuntivi»; devono «accettare e facili-tare nelle attività ufficiali il ricorsoda parte delle persone con disabilità,alla lingua dei segni, al Braille, allecomunicazioni aumentative ed alter-native», devono «richiedere agli entiprivati che offrono servizi al grandepubblico, anche attraverso internet,di fornire informazioni e servizi consistemi accessibili» e, per finire «in-coraggiare i mass media, inclusi gli e-rogatori di informazione tramite in-ternet, a rendere i loro servizi acces-sibili alle persone con disabilità».Per approfondire l’argomento ci sia-mo rivolti a Lucia Baracco, presiden-te dell’associazione Lettura Agevola-ta Onlus.
Presidente Baracco, quante sono
le persone con disabilità visiva
(non vedenti) e ipovedenti in Ita-
lia? Ci sono altre realtà simili alla
vostra impegnate nel rendere ac-
cessibile l’informazione?«Gli ultimi dati dell’INPS (aggiornatial  27 dicembre 2021) parlano di po-co più di 100mila (108mila) certifi-cati, tra ciechi e ipovedenti, corri-spondenti a una media nazionaledello 0,18% della popolazione resi-dente. E’ ormai sicuro che gli ipove-denti sono di gran lunga la maggio-ranza (si parla di un rapporto di 10 a1), e sappiamo che le loro esigenzesono spesso molto diverse da quelledei ciechi. Ma a questi dati non corri-sponde una adeguata rappresentan-za associativa, sia in termini di per-sone che di proposte e azioni. Credoche sarebbe necessario porre rime-dio a questo gap, spostando il temadell’ipovisione dalla zona grigia equasi residuale in cui oggi si trova, si-curi peraltro che, non solo gli ipove-denti saranno sempre di più, consi-derato il progressivo invecchiamen-to della popolazione, ma anche chelavorare per rispondere alle esigenzedelle persone ipovedenti significaoggi lavorare per tutti i cittadini (pa-radossalmente ad eccezione dellepersone cieche assolute)».
Uno dei vostri servizi più interes-
santi, ormai diventato un servizio
aperto a tutti, è Press-IN. Di cosa si
tratta?«Press-IN è un servizio quotidiano di

Q

rassegna stampa sul mondo della di-sabilità. Press-IN, dove le due lettereIN sono l’iniziale di tre parole chiaveche ispirano il servizio:  Informazio-
ne, Integrazione, Inclusione. Nascenel 2002, quando il Progetto LetturaAgevolata del Comune di Veneziamuoveva i suoi primi passi. L’idea eranata dall’esigenza  di offrire alle per-sone con disabilità visiva la possibi-lità di essere informate in modo ac-cessibile e di poter condividere, intempo reale, le notizie che la stampaitaliana pubblicava su fatti, iniziativee progetti relativi ai loro problemi. E-rano i primi anni in cui le testategiornalistiche avevano l’edizione on-line, perciò era possibile pensare direndere accessibili gli articoli anchea chi non vedeva. Ed erano anche glianni in cui si iniziava a parlare di ac-cessibilità del web e che poi hannoportato alla promulgazione della leg-ge Stanca del 2004!  All’inizio concepito unicamente a be-neficio delle persone con disabilitàvisiva, il servizio è stato però via viaripensato ed ampliato per includereulteriori temi ritenuti necessari pergarantire una informazione a 360°sul mondo della disabilità.  Ai temidella disabilità visiva, sono stati ag-giunti dapprima quelli dell’inclusio-ne scolastica e delle barriere archi-tettoniche, quindi quelli della disabi-lità uditiva, motoria e psico-cogniti-va, quelli del lavoro e delle politichesociali, degli ausili e della ricercascientifica, dello sport e del turismoaccessibile (www.pressin.it)».
Sul sito della vostra associazione,
c’è una sezione dedicata alla lettu-
ra alternativa. In cosa consiste?«Si tratta di una semplice repertoria-zione delle diverse modalità di lettu-ra a disposizione oggi di chi ha diffi-coltà visive. Da molto tempo ormaimi diverto a dire che “i ciechi e gli i-povedenti possono dire tutto, tranneche non possono leggere”. Non è unabattuta! Si tratta tuttavia in primoluogo di conoscere le possibili moda-

lità di lettura, oggi fortunatamentesempre più ampie e facilitate anchegrazie alle nuove tecnologie, infor-matiche e non. Ed è questo che ten-tiamo di fare con questa sezione,consapevoli che ogni per-sona, con o senza difficoltàvisive, ha esigenze, attitu-dini e competenze diversenell’approccio alla culturae all’informazione».
L’articolo 21 della Con-
venzione ONU sui diritti
delle persone con disa-
bilità prevede la messa a
disposizione delle infor-
mazioni in forme acces-
sibili e mediante tecno-
logie adeguate. A che
punto si trova la Pubbli-

ca Amministrazione (PA)?«L’art. 21 è secondo me uno degli ar-ticoli più importanti della Conven-zione ONU. Semplicemente perchél’accesso all’informazione riguardaogni momento e ogni ambito dellanostra vita quotidiana. Ma lo stessoarticolo è anche uno dei più sottova-lutati, soprattutto perché coinvolgenon solo le persone con disabilità vi-siva, ma tutti i cittadini. Questo valenaturalmente anche per la PA, chia-mata a garantire l’accessibilità deisempre più numerosi servizi erogationline. Ogni documento, ogni sitoweb e ogni App, devono essere ac-cessibili a tutti, ma a parer mio nonbasta che siano accessibili solo i con-tenuti digitali. Occorre che ogniinformazione offerta dalla PA (dallamodulistica alla segnaletica…), conqualunque supporto venga erogata,venga progettata  prestando atten-zione alla leggibilità, alla chiarezza eall’usabilità, ai principi insomma del-la progettazione inclusiva».
E il settore privato che offre servi-
zi al grande pubblico?«Naturalmente il discorso preceden-te va esteso al settore privato. Chi dinoi non ha mai avuto problemi nelleggere le istruzioni di un elettrodo-mestico, o la composizione di un pro-dotto cosmetico o di un alimento alsupermercato? O leggere una data discadenza o il bugiardino di un medi-cinale? Non si può giustificare uncorpo 4 del testo con la presenza del-le istruzioni online… basterebbe unpo’ di buon senso in più!».
Nelle attività ufficiali, è sempre
presente la traduzione in Braille?
E l’interpretariato in LIS? «Quello del Braille è quasi un falsoproblema. O meglio… il Braille non èche una delle tante modalità per in-cludere le persone con disabilità vi-siva, ma non è sufficiente. Non è veroche questo codice sia utilizzato datutte le persone cieche. Il Braille èoggi conosciuto e praticato da poco

più del 10% dei ciechi assoluti chesono praticamente quelli che l’hannoimparato da bambini a scuola maquelli che hanno perso la vista da a-dulti (che sono la stragrande mag-gioranza) si trovano molto megliocon supporti basati sull’accesso vo-cale, grazie anche alle tecnologieinformatiche che hanno reso più fa-cile ed immediato l’accesso alleinformazioni».
Negli ultimi decenni le tecnologie
assistive nell’ambito della comu-
nicazione si sono molto sviluppa-
te. Ci sono degli iter per cui poter
usufruirne in modo gratuito o al-
meno agevolato?«Le persone con certificazione di di-sabilità visiva possono ottenere dalSSN una serie di ausili e di tecnologieassistive inclusi nel NomenclatoreTariffario che però, soprattutto perciechi e ipovedenti, stante la velocitànell’evoluzione tecnologica e le cre-scenti performance degli stessi ausi-li, appare sempre troppo datato o i-nadeguato».  
C’è chi sostiene che nelle scuole
bisognerebbe insegnare anche la
LIS (lingua italiana dei segni). Lei
cosa ne pensa?«Il 19 maggio dello scorso anno, conun emendamento al Decreto Soste-gni, la LIS è stata riconosciuta dalParlamento Italiano una vera e pro-pria lingua, e ciò anche in linea con leindicazioni della Convenzione ONUsui diritti delle persone con disabi-lità che invita gli Stati membri a “ri-conoscere e promuovere la linguadei segni”. Ma dobbiamo anche direche tale norma non è stata accettatadall’intera comunità sorda, anzi ha a-cuito lo scontro già presente tra se-gnanti e oralisti. Ciò detto credo che, più che prevede-re l’insegnamento della LIS nellescuole, si tratti piuttosto di informa-re e sensibilizzare sull’argomentomolto di più di quello che si fa ora,ma tenendo conto, delle diverse esi-genze e delle diverse modalità di co-municazione. L’importante è che tut-ti i servizi per il pubblico - sportelli,biglietterie, URP, ecc. - sappiano sem-pre come interagire con queste per-sone (ad es. utilizzando la mascheri-na trasparente, attivando a richiestala traduzione in LIS, anche a distan-za, ecc.). E alla formazione degli ope-ratori serviranno i corsi (anche uni-versitari) che stanno  per nascere ediffondersi in Italia». 
Anno 2040. Gli uffici della PA si so-
no attrezzati con interpreti LIS e
documenti in Braille. È possibile?«Torniamo al discorso di prima. Nonbastano né la LIS né il Braille per ga-rantire una comunicazione realmen-te inclusiva!  Occorre un approcciodiverso: crescere culturalmente suquesti temi, informando e formandogli operatori pubblici per l’erogazio-ne di servizi attenti alle esigenze e al-le propensioni di ogni cittadino. Nonè difficile e non richiede particolaririsorse. Altrimenti in nome di una presuntainclusione si crea solo esclusione!». 

Intervista a cura di Anffas Cremona

LA ONLUS: LEGGERE 
E’ UN DIRITTO

Lucia Baracco è la Presiden-
te dell’Associazione Lettura
Agevolata Onlus, associazio-
ne di volontariato e senza fi-
ni di lucro, che persegue e-
sclusivamente finalità di
promozione del diritto al-
l’informazione e alla cultura
per tutti i cittadini, in parti-
colare per le persone con di-
sabilità visiva e per gli an-
ziani. 
«L’associazione - spiega Lu-
cia Baracco - nasce  nel
2010, per dare continuità al
Progetto Lettura Agevolata
del Comune di Venezia che
avevo avviato e gestito, di-
ventata ipovedente, per oltre
10 anni. Dopo oltre 33 anni
di servizio, al momento del
mio pensionamento, in ac-
cordo con la stessa ammini-
strazione comunale, l’asso-
ciazione si è costituita, gra-
zie all’iniziativa e all’impe-
gno di un gruppo di ex ope-
ratori, utenti e cittadini che,
credendo nelle finalità del
progetto comunale, non vo-
levano che tutto il lavoro
svolto negli anni andasse
perduto. L’Associazione è
dunque subentrata a pieno
titolo nella gestione e nello
sviluppo di tutti i servizi già
avviati».
L’Associazione svolge atti-
vità di informazione, forma-
zione, consulenza, progetta-
zione e ricerca per favorire
l’integrazione sociale e l’ac-
cesso all’istruzione e alla
cultura 
Per tutte le informazioni re-
lative all’Associazione:
www.letturagevolata.it

Libertà di espressione «Articolo molto importante ma spesso sottovalutato»

Nuova tappa del viaggio alla scoperta della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Una
rubrica mensile di approfondimento che Mondo Padano firma insieme ad Anffas Cremona onlus. Questa
settimana ci occupiamo dell’articolo 21 relativo alla Libertà di espressione e opinione e accesso all’infor-
mazione. Gli Stati Parti, specifica la Convenzione, adottano tutte le misure adeguate a garantire che le per-
sone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la li-
bertà di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e atttra-
verso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta.

Anffas Cremona Onlus e Mondo Padano rileggono la Convenzione ONU sui Diritti*    delle persone con disabilità


