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In occasione dell’ International Day of Persons with Disabilities il 3 
dicembre 2014 è stata lanciata online la campagna #DrawDisability  
da parte del Segretariato Generale delle Nazioni Unite , GlobalEduca-
tion First Initiative (GEFI), in partnership con il Global Observatory for 
Inclusion (GLOBI) ed il Youth Advocacy Group (YAG).
Gli obiettivi della campagna sono di incoraggiare il dialogo e  svi-
luppare la consapevolezza in tema di disabilità tra insegnanti e 
alunni nell’ambiente educativo e di creare un progetto artistico 
globale focalizzato sulla disabilità nella speranza che i disegni 
aiutino nel processo di inclusione delle persone con disabilità.
In questa campagna gli insegnanti sono stati invitati a promuovere 
discussione e riflessione sulla disabilità nella loro classe ma anche 
a mettere in evidenza le “disabilità invisibili” aiutando gli studen-
ti  a trovare modalità creative per rappresentare l’intero spettro della 
disabilità.
Per facilitare tale processo sono state confezionate delle linee guida 
per gli insegnanti e i bambini con o senza disabilità sono stati invitati 
a disegnare la disabilità.
I disegni dei bambini inviati a #DrawDisability hanno partecipato alle 
mostre tenute in occasione  del World Education Forum e della  Con-
ference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities ed infine tutti i disegni pubblicati sul sito parteciperan-
no alla votazione pubblica e una selezione sarà esibita alla 70esima 
Assemblea Generale delle Nazioni Unite.



L’Associazione Volontari per la Sclerosi Multipla ha sviluppa-
to il progetto “i giovani incontrano la disabilità” nel 2012 con la 
creazione del libretto “disability” in italiano, inglese e slove-
no da distribuire nei luoghi di aggregazione giovanile; 
successivamente, nell’anno scolastico 2013-2014, ha svolto una 
ricerca nelle scuole della regione FVG attraverso la distribuzione di un 
questionario per valutare la conoscenza e la percezione della 
disabilità, il tipo di sentimento-risposta nell’incontro con una perso-
na affetta da una qualche forma di disabilità, il tipo di aiuto ritenuto 
maggiormente necessario, la disponibilità a fornire tale aiuto.
I risultati di tale ricerca, pubblicati nel libretto “i giovani incontrano 
la disabilità”, sono stati presentati in un convegno di restituzione alle 
autorità, alle scuole e alla cittadinanza nell’ottobre 2014 presso il Polo 
Museale del Porto Vecchio di Trieste.
Il terzo step del progetto di sensibilizzazione sulle tematiche della 
disabilità, “i bambini disegnano la disabilità” è stato presentato 
all’inizio dell’anno scolastico 2014-2015 agli insegnanti delle classi 
elementari della scuola Italo Svevo che hanno aderito con entusiasmo 
ed è stato possibile realizzarlo grazie al contributo del Centro Servizi 
Volontariato del FVG e alle risorse messe a disposizione dalla Asso-
ciazione.
Obiettivo del progetto era quello di allargare ai bambini delle elemen-
tari le tematiche già proposte nelle scuole superiori utilizzando uno 
strumento di verifica adeguato all’età, il disegno, per verificare se 
quanto era stato illustrato era stato efficace ai fini della loro compren-
sione e sensibilizzazione.
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IL PROGETTO
Il progetto prende origine dalla convinzione che i bambini siano un 
potentissimo veicolo di cambiamento culturale e sociale se op-
portunamente stimolati.
Il luogo dove i bambini si formano, al di fuori dell’ambito familiare, è 
la scuola: è qui che i bambini instaurano relazioni sociali con i propri 
compagni, con degli adulti significativi, gli insegnanti, dove sperimen-
tano diritti e doveri, dove cominciano a confrontarsi tra loro e con 
gli insegnanti su idee, sentimenti e comportamenti, dove elaborano 
il rispetto con i loro pari e con gli adulti che sono deputati alla loro 
educazione.
Affrontare il tema della disabilità o meglio delle disabilità con bam-
bini dai 6 ai 10 anni, pone l’obbligo di un linguaggio semplice ed 
esemplificativo, calato nelle loro esperienze reali e quotidiane; verifi-
care se il messaggio che si è voluto trasmettere ha colpito nel segno 
richiede uno strumento che sia in grado di dare tale informazione.
Il primo aspetto è stato risolto creando un racconto rafforzato da im-
magini, il format “ la disabilità raccontata ai bambini” usato come 
traccia per chiarire cosa significa essere disabili.
Partendo dal concetto di abilità si è arrivati a spiegare come mai in 
certi casi alcune abilità come muoversi, parlare, sentire, leggere non 
si acquisiscono; le varie forme di disabilità: fisica, mentale, sensoriale; 
come una persona disabile possa ancora sfruttare le abilità residue; 
come sia importante l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’uti-
lizzo di sistemi di trasporto accessibile, di sistemi di comunicazione e 
per finire come sia importante aiutare le persone disabili unendo le 
nostre e le loro abilità.



I bambini sono stati stimolati ad interagire con la nostra presentazione 
e a raccontare le loro esperienze personali.
Per verificare se il nostro intervento educativo era stato efficace ab-
biamo chiesto ai bambini di disegnare ciò che li aveva maggiormente 
colpiti o qualsiasi cosa avesse stimolato la loro fantasia.
Al termine del tempo dato loro per disegnare a ciascun bambino è 
stato chiesto di descrivere ciò che avevano disegnato, quali erano i 
personaggi del disegno, la loro storia e se avevano fatto riferimento a 
qualche esperienza personale.
I disegni sono stati analizzati e il loro contenuto è stato riportato e 
discusso con gli insegnanti che erano presenti con i loro alunni alla 
presentazione.
I disegni dei bambini saranno esposti nella scuola, in spazi pubblici e 
nella sede dove si terrà un convegno di restituzione in modo da essere 
di stimolo alla discussione per la popolazione in generale utilizzando 
così uno strumento creativo per uno scambio sociale su disabilità ed 
inclusione.
Una selezione di disegni è stata pubblicata a livello esemplificativo sul 
sito #DrawDisability e parteciperà alla votazione pubblica per poter 
essere esibita alla 70esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite.



I DISEGNI
Abbiamo suddiviso i disegni in gruppi omogenei per tematica

e ne diamo di seguito alcuni esempi con la relativa descrizione 
fornita dal bambino



AIUTARE
CHI HA BISOGNO



Una ragazza aiuta una signora disabile che non riesce a salire la 
scalinata della chiesa

Barbara G., 8 anni, terza elementare



Una casa di riposo dove gli anziani e gli animali vengono aiutati
Angelica C., 7 anni, seconda elementare



DISABILITA’
SENSORIALE



Quattro tipi di disabilita’
Tommaso G., 8 anni, terza elementare



Un uomo in sedia a rotelle sotto le stelle - 
Un uomo sordo che necessita di apparecchio acustico

Michele S., 8 anni, terza elementare



Comunicare con il linguaggio dei segni
Mahir M., 6 anni, prima elementare



Ascoltare la misuca con l’apparecchio acustico
Lorenzo M., 6 anni, prima elementare



INSIEME
CI SI AIUTA !



Un signore vittima di un incidente guarda i bambini che giocano al 
parco, si sente triste ma guarira’

 Martina R., 8 anni, terza elementare



Due amiche giocano a palla
 Giada S., 8 anni, terza elementare



Due buoni amici vicini di casa
Daniel B.., 8 anni, terza elementare



Una bambina viene trainata al parco dal suo cagnolino
Alice S., 8 anni, terza elementare
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Un amico disabile trova un buco nella strada e non riesce a frenare
Luca D., 10 anni, quinta elementare



Ho visto un cane in sedia a rotelle
Giovanni M., 10 anni, quinta elementare



Anche gli animali posso usare la sedia a rotelle
Francesco M., 10 anni, quinta elementare



LO SPORT



Un disabile in una competizione sciistica
Massimiliano V., 10 anni, quinta elementare



Una ragazza disabile continua giocare a basket 
anche dopo l’infortunio

Lucia H., 10 anni, quinta elementare



Dopo un incidente la ragazza partecipa ad una gara per disabili
Greta G., 8 anni, terza elementare



I disabili possono fare tante cose: 
anche una gara di tiro a segno

Gabriele M., 10 anni, quinta elementare



Un ragazzo in carrozzina che gioca sulla rampa
Cheng Z., 10 anni, seconda elementare



Un signore vince una gara per disabili
Alessio K., 9 anni, terza elementare



SUPERARE
LE BARRIERE



Un signore puo’ andare in citta’ grazie all’autobus munito di rampe 
per disabili

Sara F., 8 anni, terza elementare



Un signore entra nella torre grazie alla pedana
Elisa G., 6 anni, prima elementare



Grazie alle rampe degli autobus un signore va in citta’ con un amico
Cristina S., 8 anni, terza elementare
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CONCLUSIONI
Obiettivo del progetto era quello di illustrare e sensibilizzare i 
bambini sui vari aspetti della disabilità sviluppando il concetto 
di abilità; sulla possibilità di utilizzare le abilità residue anche in 
presenza di deficit motori, sensoriali o mentali; sull’importanza 
di superare le barriere che possono limitare la vita di una perso-
na con qualche forma di disabilità; sulla importanza dell’aiuto e 
della solidarietà.
I disegni che a titolo esemplificativo abbiamo riportato sono la 
miglior risposta agli obiettivi che ci eravamo proposti secondo il 
noto aforisma “ i fatti contano di più delle parole”.
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