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COME-IN! E SIMPL PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI PERSONE CON 
DISABILITÀ INTELLETTIVA E AUTISMO,UNA SFIDA IN RETE PER LA 

PIENA ACCESSIBILITÀ



Progettoautismo FVG onlus rappresenta un contenitore permanente per 
accogliere e lanciare iniziative in rete con le istituzioni pubbliche e 
private con lo scopo di rendere migliore la vita delle persone con 
autismo e fornire loro occasioni concrete di sperimentazione per 
socialità, inserimento personale, autonomia nella vita.

Siamo una delle due uniche realtà sul territorio friulano che si 
occupa attivamente di fornire un servizio complessivo a 
minori/adulti autistici e alle loro famiglie, specifica per la sindrome 
rispondente ai bisogni dell’utenza.



 

Stiamo creando una nuova cultura dell’autismo favorente 
l’integrazione sociale e l’inclusione delle persone con autismo 
attraverso la diffusione di buone pratiche e progetti concreti ed 
attuati in seno alla comunità di apparenza.



Progettoautismo FVG ONLUS nasce nel 2006, quando alcune famiglie con bambini e ragazzi 
con Disturbo dallo Spettro Autistico si riuniscono per condividere i percorsi intrapresi e le terapie 
abilitative dei propri figli.

Ci siamo costituiti in un primo momento per supportarci a vicenda e condividere i percorsi con 
le Istituzioni locali, ma l’urgenza e la gravità delle situazioni e la lentezza degli adeguamenti dei 
servizi pubblici all’emergenza sul territorio ci ha portati a strutturare servizi.

Siamo un’associazione di persone comuni che hanno deciso di scegliere di non accettare 
supinamente un destino di abbandono e di solitudine.

Lo staff di PA FVG oggi conta oltre 30 persone che offrono un servizio di qualità, assicurando la 
migliore autodeterminazione possibile alle nostre persone il loro benessere, autonomia, inclusione 
sociale in stretta alleanza con le famiglie per assecondare le loro aspirazioni, motivazioni, 
preferenze con l’aiuto prezioso di tanti volontari, di amici importanti che mai avremo pensato di 
incontrare per fare un pezzo di strada assieme.



Progettoautismo FVG offre servizi a bambini, adolescenti ed adulti con autismo, 
Disturbi Pervasivi dello Sviluppo o Sindrome di Asperger. Questi sono forniti presso 
la nostra sede centrale Home Special Home o sul territorio.

Progetti per adolescenti (dai 12 ai 18 
anni) e adulti (18+) con autismo

Centro diurno per adulti con autismo e 
centro pomeridiano per adolescenti con 
autismo, al cui interno vengono 
organizzati laboratori artistici, creativi, 
musicali, di circo, di avviamento 
all'atletica



➢ Atelier d’arte NOWAY-NOUEI

➢ GIARDINO APERTO

➢ AUTISM SPECIAL FORCE: Progetti per bambini,ragazzi ed adulti con 
sindrome di Asperger e autismo ad alto funzionamento



Progetti per bambini di età inferiore ai 12 anni:

-Box isolati acusticamente per l'abilitazione 
cognitivo comportamentali dei bambini con 
autismo medio grave;
-Progetto Pre-School: rivolto ai bambini con 
autismo e ritardo intellettivo che frequentano 
l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia; 
-Progetto AutismMovement: rivolto a 
bambini con Disturbo dello      Spettro 
Autistico e disabilità intellettive con difficoltà 
motorie come ipotonia, disprassia, scarsa 
coordinazione e compromissioni della 
motricità grosso e- fino motoria.



Servizi informativi e per le famiglie:

-SPORTELLO MUTUO-AIUTO INFORMATIVO: Indirizzato alle 
famiglie e agli insegnanti attivo previo appuntamento a Udine, 
Gorizia, Trieste e Pordenone;
-FORMAZIONE OPERATORI,VOLONTARI, INSEGNANTI E 
GENITORI:Corsi di formazione proposti per promuovere la 
conoscenza dell'autismo e dei suoi specifici aspetti con relatori 
formati alle tecniche comportamentali;
-PARENT TRAINING: Percorsi di accompagnamento per genitori di 
bambini con Disturbo dello Spettro Autistico. Gli interventi mirano ad 
aumentare le conoscenze relative alle difficoltà del proprio figlio, 
dando strumenti concreti e personalizzati per la gestione delle 
problematicità quotidiane.



Progetti sportivi:

-Aquabile;
-Atleti anche noi;
-Special rugby.



Nel ringraziare sentitamente il sottosegretario Vincenzo Zoccano per l’invito 
a questo prestigioso convegno, vi parlerò, oggi, di accessibilità 
TURISTICA e museale per le persone con autismo e disabilità intellettiva. 
Ciò mi permetterà di toccare un tema che mi sta particolarmente a cuore 
che è quello del LINGUAGGIO SEMPLICE, strumento innovativo per 
l’inclusione FOR ALL ancora poco utilizzato e diffuso a tutti i livelli nel nostro 
contesto sociale.

Tutto ciò accade  per una molteplicità di ragioni fra le quali la difficoltà a 
trovare percorsi già tracciati in questo senso e, non ultimo, anche lo stimma 
che ancora oggi accompagna le persone con un ritardo intellettivo e tutti 
coloro che hanno delle patologie che  gravitano intorno alle difficoltà 
neurologiche causate da malattie della psiche o neurologiche o 
degenerative .



PROGETTOAUTISMO FVG ha sviluppato in questi anni numerosi percorsi 
per l'inclusione sociale di persone con autismo e disabilità intellettiva 
partecipando a diversi progetti regionali ed europei per far accedere le 
proprie persone ai percorsi museali e alle collezioni attraverso il linguaggio 
semplice.

Da queste esperienze sono nate buone prassi interessanti: 

il museo Archeologico di Udine presso il Castello è stato reso completamente 
accessibile FOR ALL, è stato prodotto un Label rivolto a tutti i musei del 
paese che volessero rendersi accessibili e delle Linee Guida i cui criteri sono 
stati recepiti all'interno di una recente legge regionale del Friuli Venezia 
Giulia L.R. 10 2018 PRINCIPI GENERALI E DISPONIBILITÀ' ATTUATIVE 
PER L'ACCESSIBILITÀ'.



Inoltre dall'esperienza in rete del progetto COME-IN! ( Cooperazione per 
una piena accessibilità ai musei – verso una maggiore inclusione)è nata 
una proficua collaborazione con EnAIP FVG che ha promosso una rete 
europea di discussione , SIMPL sulla realizzazione di percorsi in linguaggio 
semplice,materia ancora poco sottovalutata nell'inclusione delle persone 
con disabilità intellettiva ed autismo. In questa rete del progetto SIMPL 
sono presenti,oltre a noi ed Enaip, altri importanti e significativi partner:
 
THE NATIONAL AUTISTIC SOCIETY/NAS (Inghilterra), 
CONFEDERACION ESPANOLA DE CENTROS DE ENSENANZA 
ASOCIACION/C.E.C.E (Spagna), CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE (Italia),INSTITUT DE DIAGNOSTIC I ATENCIO' 
PSIQUIATRICA I PSICOLOGICA/IDAPP FUNDACION 
APRENDER(Spagna).



Ciò che mi preme farvi comprendere oggi è l'importanza e la 
necessità di disseminare le competenze e creare delle forti reti 
partner sui territori regionali del nostro paese con uno sguardo 
allargato anche al panorama europeo e nazionale per diffondere 
buone prassi su aree di intervento per la disabilità intellettiva e 
autismo, ancora fortemente arretrate rispetto ad altre in cui 
eccelliamo. 



PROGETTO COME-IN!
 (Cooperazione per una piena 

accessibilità ai musei – verso una 
maggiore inclusione) 



Nel 2016 la Consulta Regionale delle Associazioni di Persone Disabili 
e delle loro Famiglie del Friuli Venezia Giulia Onlus presieduta da 
Vincenzo Zoccano, attuale Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio Ministri con deleghe a Famiglia e Disabilità ha voluto 
fortemente partecipare al progetto COME-IN! insieme ad altri 12 
partner europei, finanziato dal Programma Interreg CENTRAL 
EUROPE e nato da un’idea della curatrice del Museo Archeologico dei 
Civici Musei di Udine,la dott.ssa Paola Visentini.
 
Il progetto ha lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale, 
potenziando le capacità di musei di piccole e medie dimensioni di 
attrarre visitatori, rendendosi accessibili FOR ALL e dunque anche a 
persone con disabilità cognitiva e autismo.



                                                  
        Il progetto COME-IN!

 

cooperazione per una piena accessibilità ai musei verso una maggiore 
inclusione. 

Il Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea (CEI), capofila del 
progetto, coordina una rete di musei, associazioni di disabili, accademici, istituti 
di formazione e decisori politici provenienti dall’Europa centrale, che si 
impegnano a individuare standard transnazionali e a trasferire competenze 
tecniche per assicurare l’accessibilità ai musei coinvolti nel progetto.

 



OBIETTIVI PRINCIPALI del COME-IN! :

Il progetto contribuirà a incrementare le capacità dei partner di rendere i beni culturali 
dell’Europa Centrale accessibili a un pubblico più vasto. Di fatto, la valorizzazione del 
patrimonio culturale dell’Europa Centrale attraverso una maggiore accessibilità 
contribuirà allo sviluppo socio-economico sostenibile dell’area a lungo termine.

Il progetto prenderà in esame l’accessibilità a siti culturali di ogni genere, dedicando 
attenzione particolare ai musei di piccole e medie dimensioni e considerando persone 
con diversi tipi disabilità, provvisoria e/o permanente,con lo scopo di creare dei musei 
FOR ALL ed una società INCLUSIVA.

Il progetto ha avuto inizio il 1 luglio 2016 e durerà fino al 30 giugno 2019.



Il COME-IN! ha realizzato nel corso di questi anni:

1.LINEE GUIDA per riorganizzare in modo accessibile collezioni e 
mostre.

I criteri delle linee guida sono stati recepiti all'interno di una 
recente legge regionale del Friuli Venezia Giulia L.R 10 2018 
PRINCIPI GENERALI E DISPONIBILITA' ATTUATIVEPER 
L'ACCESSIBILITA'.

Potete leggere in inglese la versione finale delle LINEE GUIDA al 
seguente link: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/COME-IN/
COME-IN-Guidelines-FINAL.pdf

Inoltre è stato anche creato un altro importante documento '' Report on 
accessibility in Central Europe'' che potete leggere nel seguente link:https://
www.interreg-central.eu/Content.Node/COME-IN/Report-on-the-
accessibility-in-CE.pdf 



2.UN MANUALE DI FORMAZIONE per gli operatori museali. 

Il manuale di formazione realizzato dall' Enaip insieme a tutti gli altri partner è visibile 
al seguente link: 
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/COME-IN/COME-IN-HANDBOOK.pdf

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/COME-IN/COME-IN-HANDBOOK.pdf


3.UN LABEL che fungerà da strumento promozionale e che potrà essere 
assegnato ai musei che applicheranno gli standard di accessibilità stabiliti 
nell’ambito del progetto.

La Consulta Regionale di Trieste in collaborazione con I Civici Musei di Udine 
realizzerà un importante evento a Udine, tra giugno e luglio 2019 , per 
promuovere il progetto e il LABEL destinato a tutti I musei interessati ad 
acquisirlo.



Nell'ambito del progetto COME-IN!, abbiamo adeguato i testi relativi a diverse 
mostre esposte presso la sede del Castello di Udine IN LINGUAGGIO 
SEMPLICE.
In occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo del 2 aprile 2017 e 2018, i 
nostri ragazzi con autismo medio hanno fatto da ‘’Ciceroni’’ a persone e 
diverse classi delle Scuole Superiori della città spiegando ciò che era esposto 
nelle sale del Museo.

Progetti in linguaggio semplice:

-Civici Musei di Udine:
● Mense e banchetti
● Tracce – Paesaggio antico in Friuli
● Museo Archeologico del Castello di Udine 
● Adriatico senza confini

-Museo della Civiltà del Vino a Buttrio



ADRIATICO SENZA CONFINI



I ragazzi di Progettoautismo Fvg Onlus, in 
collaborazione con i Civici Musei di Udine, hanno 

partecipato alla realizzazione del video audiodescrittivo 
della mostra.

Il video è disponibile su Youtube e racconta la 
colonizzazione dell’Adriatico e l’evoluzione dell’uomo 

del Neolitico.

  

ADRIATICO SENZA CONFINI



MENSE E BANCHETTI NELLA 
UDINE RINASCIMENTALE



I ragazzi di Progettoautismo, sempre in collaborazione 
con i Civici Musei di Udine e la direttrice Paola Visentini, 

hanno fatto da CICERONI alla mostra «Mense e 
Banchetti nella Udine Rinascimentale» al Castello di 
Udine e in occasione della giornata mondiale sulla 
consapevolezza dell'Autismo 2017 e 2018 presso il 

Museo Archeologico di Udine.

MENSE E BANCHETTI NELLA 
UDINE RINASCIMENTALE





MUSEO DELLA CIVILTA’ DEL 
VINO A BUTTRIO

I ragazzi di ProgettoAutismo Fvg, lo scorso 8 Aprile 2018, hanno 
condotto la visita al «Museo della Civiltà del Vino» aperta 
gratuitamente al pubblico e adatta sia ad adulti che a bambini.

Hanno guidato i visitatori lungo le varie tappe del percorso 
esponendo i concetti con un linguaggio semplice e fruibile da 
tutti.



WORLD AUTISM AWARENESS DAY 2018



La curatrice del Museo Archeologico di Udine, la dott.ssa Paola 
Visentini nel 2018 ha organizzato la prima mostra multisensoriale ed 
accessibile intitolata ‘’DONNE, DEE, MADRI’’ alla quale hanno 
partecipato 10.000 visitatori e sono stati compilati 650 questionari 
di gradimento al fine di poter migliorare il museo e l’esperienza  
culturale e personale.

Quest’anno il progetto COME-IN finanzierà delle corriere per il 
trasporto delle scolaresche di Adegliacco, Tricesimo, Reana del Rojale, 
Povoletto,  Attimis e Faedis.

Inoltre tradurremo in linguaggio semplificato la Brochure del Museo 
Archeologico di Udine e i testi della nuova mostra ‘’Dalle mani del 
ceramista. Materiali in terracotta nel Friuli romano” che verrà 
inaugurata il giorno 11 maggio 2019 alle ore 18 presso il Salone del 
Parlamento.



Ad opera del linguaggio è sorta una 
comunanza, una comunanza del sapere e 

quindi del volere mai prima esistita. 
(Konrad Lorenz)

Delle opere umane, il linguaggio è la più 
grande – un tappeto in cui l'intero mondo è 

intessuto e disegnato. 
(Ernst Jünger)



PROGETTO SIMPL
Progettoautismo FVG ha in cantiere diversi progetti locali ed europei tra cui il 

progetto europeo SIMPLIFIED LANGUAGE-SIMPL
2018-1-IT01-KA202-006841 organizzato in collaborazione con EnAIP FRIULI 

VENEZIA GIULIA ASSOCIAZIONE (Italia), THE NATIONAL AUTISTIC 
SOCIETY/NAS (Inghilterra), CONFEDERACION ESPANOLA DE CENTROS DE 

ENSENANZA ASOCIACION/C.E.C.E (Spagna),IL CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE- CNR (Italia),INSTITUT DE DIAGNOSTIC I ATENCIO' 

PSIQUIATRICA I PSICOLOGICA/IDAPP FUNDACION APRENDER (Spagna).



Lo scopo del progetto è di contribuire alla rimozione delle barriere verso un'educazione 
inclusiva di studenti con specifiche difficoltà di apprendimento. Il percorso è graduale ed 
avverrà attraverso diverse fasi durante tutta la durata del progetto (settembre 2018- agosto 
2020):
• condivisione di buone pratiche a livello europeo;
• joint staff training all'interno di un gruppo internazionale e multidisciplinare;
• locale diffusione delle esperienze acquisite.

Obiettivi del SIMPL:

 • inclusione sociale attraverso l'incremento degli accessi e partecipazione di studenti con 
difficoltà di apprendimento;

 • creare collegamenti più forti e cooperazione tra gli enti di formazione e le associazioni 
che si occupano di disabilità; 

• condivisone tra professionisti internazionali di buone prassi al fine di sviluppare risorse 
didattiche del linguaggio semplificato, e i cui risultati verranno poi disseminati a livello 
locale in ciascun paese riducendo il divario esistente.



Tradurre in  linguaggio semplice i testi scritti è fondamentale per fare in 
modo che le persone con autismo e disabilità intellettiva possano 
comprendere concetti, situazioni e procedure.

Per troppo tempo a nostro avviso si è trascurato questo aspetto 
importante nella vita delle persone con autismo e disabilità intellettiva.

E’ giunto il momento di offrire loro le opportunità di crescita cognitiva 

che meritano, traducendo in linguaggio semplice una pluralità di testi.   



Sarà importante tradurre in linguaggio semplice testi narrativi, 
argomentativi, normativi,  istruzioni per la vita quotidiana, libri di testo 
scolastici, notiziari, estratti di giornali e riviste, libri di narrativa e di 
poesia.

Azzardiamo a dire che andrebbe tradotta in linguaggio semplice anche 
una grande parte di narrativa per bambini per fare in modo che il 
bambino stesso e le persone con disabilità intellettiva ne possano fruire 

in autonomia.



La Guida PromoTurismo FVG

 

«La Regione Friuli Venezia Giulia: i posti e i paesi più belli da visitare»  

è stata creata utilizzando il linguaggio semplice.

L’ impaginazione e le illustrazioni sono state scelte in modo da 
rendere il documento fruibile da tutti.





 PREPARAZIONE
 Raccogliere informazioni sui bisogni delle persone verso cui è 

rivolto il documento
 Coinvolgere successivamente la persona con disabilità 

intellettiva dopo aver  realizzato  il documento per avere un 
feedback sulla comprensione e leggibilità del testo

 Adattare il linguaggio al tipo di utenza a cui è rivolto il 
documento (adulti, bambini…).

COME 
 PREPARARE UN TESTO “SIMPLE”



 PAROLE
 Utilizzare parole che le persone usano frequentemente nella vita 

quotidiana ed evitare parole più ricercate.
 Se si usano parole ricercate spiegare sempre il loro significato in 

modo semplice e chiaro.
 Utilizzare la stessa parola per descrivere la stessa cosa in tutto il 

documento.
 Usare esempi concreti per spiegare le cose.

COME 
 PREPARARE UN TESTO “SIMPLE”



 Non utilizzare concetti difficili come metafore, similitudini o 
altre figure retoriche.

 Non usare parole  di altre lingue a meno che non facciano parte 
del linguaggio comune. (es. autobus, baby-sitter, computer…).

 Evitare di usare sigle e abbreviazioni.
 Evitare di usare percentuali e numeri in cifre molto grandi.

COME 
 PREPARARE UN TESTO “SIMPLE”



 FRASI
 Usare sempre frasi brevi.
 Parlare direttamente alle persone, usando parole come tu, 

voi, Lei.
 Usare frasi in positivo invece che in negativo.
 Usate i verbi in forma attiva piuttosto che passiva.

COME 
 PREPARARE UN TESTO “SIMPLE”



 ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI
 Mettere vicino tutte le informazioni relative allo stesso 

argomento.
 Se necessario ripetere le informazioni più importanti.
 Si possono spiegare le parole difficili più volte all’interno 

dello stesso documento.

COME 
 PREPARARE UN TESTO “SIMPLE”



Nello specifico per L’INFORMAZIONE SCRITTA è importante:
 GRAFICA E FORMATO

 Usare un formato facile da leggere e da fotocopiare (A4 o A5).
 Pensare alla dimensione del documento (se è troppo lungo 

meglio dividerlo in più parti).
 Usare uno sfondo che renda facile la lettura del testo (evitare 

motivi geometrici, foto…).
 Lo sfondo deve essere sufficientemente scuro e i caratteri chiari 

per essere leggibili.

LINEE GUIDA EUROPEE 
per rendere l’informazione facile da leggere e da 

capire per tutti



 SCRITTURA
 Carattere chiaro e facile da leggere (Easy reading oppure Arial)
 Non utilizzare caratteri serif (come Times new Roman)
 Le lettere devono essere ben distanziate una all’altra (non come 

Bodoni MT Condensed)
 Utilizzare caratteri ben definiti
 Non usare il corsivo
 Non usare effetti speciali (ombreggiatura, contorno …)

COME 
 PREPARARE UN TESTO “SIMPLE”



 SCRITTURA
 Utilizzare una scrittura larga, spaziosa
 Scrivere tutte le parole in lettere maiuscole se in presenza 

di  principianti
 Utilizzare un solo tipo di carattere in tutto il testo
 Sottolineare con moderazione perché rende la lettura più 

difficile

COME 
 PREPARARE UN TESTO “SIMPLE”



 PAROLE
 Usare parole comuni, facili da comprendere e non ricercate
 Se si utilizzano termini ricercati, spiegarli nel momento in cui 

vengono utilizzati e creare “un vocabolario” di parole con il loro 
significato alla fine della pagina o meglio ancora alla fine del 
documento

 Attenzione all’uso dei pronomi: utilizzarli molto poco e fare in 
modo che sia sempre chiaro a chi o cosa si riferiscano

  Utilizzare i nomi propri quando possibile anche se si ripetono più 
volte

 Usare una punteggiatura semplice
 Evitare di usare caratteri speciali e abbreviazioni

COME 
 PREPARARE UN TESTO “SIMPLE”



 FRASI
 Andare sempre a capo quando si inizia una nuova frase
 Scrivere frasi corte esponendo un solo concetto per frase.
 Usare il punto alla fine di ogni concetto invece di mettere 

la virgola o la congiunzione «e»
 Se la frase è su 2 righe tagliarla e andare a capo dove le 

persone farebbero una pausa leggendo la frase a voce alta

COME 
 PREPARARE UN TESTO “SIMPLE”



 TESTO SCRITTO
 Usare titoli chiari e facili da capire
 Dare solo le informazioni importanti
 Mettere le informazioni più rilevanti all’inizio del 

documento ed evidenziarle con caratteri in grassetto 
oppure inserirle all’interno di un riquadro

 Non usare sottotitoli o troppi elenchi puntati
 Se si usano grafici o tavole, fare in modo che siano 

semplici e di rapida comprensione

COME 
 PREPARARE UN TESTO “SIMPLE”



 TESTO SCRITTO
 Non scrivere in colonne
 Non mettere troppo testo nella pagina
 Lasciare spazio tra i paragrafi
 Evitare margini di pagina stretti
 Numerare le pagine del documento

COME 
 PREPARARE UN TESTO “SIMPLE”



 ILLUSTRAZIONI
 Inserire illustrazioni vicino al testo per far comprendere e 

descrivere meglio di cosa si tratta
 Si possono utilizzare fotografie o disegni, meglio se in una cornice 

delimitata
 Usare illustrazioni adeguate alle persone a cui ci si rivolge (evitare 

immagini per bambini se si scrive per un pubblico adulto)
 Scegliere illustrazioni chiare senza troppi dettagli che possano 

creare confusione
 Usare la stessa illustrazione per spiegare la stessa cosa in tutto il 

documento

COME 
 PREPARARE UN TESTO “SIMPLE”



Esiste un grande vuoto culturale rispetto alla semplificazione dei testi per 
persone con autismo e disabilità intellettiva.

Sentiamo sempre di più la necessità di ottenere fondi per creare testi 
semplificati, in primo luogo quelli per la scuola (in Italia è aperta a tutti con la 
mediazione di un insegnate di sostegno) e la formazione professionale, per poi 
passare ai testi normativi a tutti i livelli.

Poi quelli per fruire delle notizie che arrivano dalla stampa e dai mass media.

Infine per godere la bellezza della letteratura e dell’arte.

NECESSITA’ DI LAVORARE IN RETE PER 
SEMPLIFICARE TESTI 



Ci auguriamo di proseguire la progettazione di scambio di buone 
prassi del progetto SIMPL con ulteriori progettualità,  mirate alla 
realizzazione di materiali utili e fondamentali per la crescita culturale 
delle persone con autismo e disabilità intellettiva.

Avere  accesso alla lettura e alla comprensione dei testi è 
fondamentale per promuovere la crescita umana di tutti, anche delle 
persone più fragili.

NECESSITA’ DI LAVORARE IN RETE PER 
SEMPLIFICARE TESTI 



C'è ancora molta strada da fare per ottenere la piena inclusione 
delle persone con disabilità intellettiva ed autismo.
Più che grandi progetti vi è la necessità di studiare ed applicare 
nei contesti di vita, disseminare e diffondere in rete le buone 
pratiche per un linguaggio semplice nell’utilizzo quotidiano a 
partire dalla scuola.



«Le questioni che riguardano la lingua sono molto serie per 
la vita sociale. Dominare la propria lingua, arricchirla, dà più 
fiducia agli individui. Le scienze del linguaggio, collegate a 
quelle del cervello e antropologiche, devono diventare gli 
orizzonti più aperti della scuola. E la scuola deve riorientarsi 
e farlo presto: i ragazzi corrono in questo mondo che gli 
abbiamo fatto trovare, ma i primi a non saperlo guidare 
siamo noi».

Francesco Sabatini, linguista, filologo, presidente onorario 
dell’Accademia della Crusca

                 E
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