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Concetti chiave
Persona Ambiente

Caratteristiche Caratteristiche

Colore della pelle
Sesso

Età
Condizione di 

salute
Opinioni personali

Religione

Fisico
Sociale

Familiare
Culturale



Concetti chiave

Persona 
+ caratteristiche

Ambiente 
+ caratteristiche

Possibilità                 Impossibilità 
di COMPIERE attività e PARTECIPARE a contesti

Interazione

Positiva Negativa



Persona 
Condizioni di salute

Ambiente 
Barriere o facilitatori

Possibilità                 Impossibilità 
di COMPIERE attività e PARTECIPARE a contesti

Interazione

Positiva Negativa

“Funzionamento” “Non funzionamento”

“Disabilità”

Concetti chiave
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Persona con disabilità

È una persona con delle caratteristiche di salute che,
in un contesto ambientale negativo

e se non supportata da facilitatori (ausili, assistenza, ecc.), 
può vivere una condizione di “non funzionamento”. 

Questa condizione le impedisce
di compiere attività e/o 

di partecipare alla vita comunitaria 
come chiunque altro

Concetti chiave
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Concetti chiave

Persona con disabilità

Handicappato

Diversamente abile

Invalido

MinoratoDiverso

Portatore di handicap 

Infelice
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Persona “con” disabilità

La congiunzione “con” è un “campanello di allarme”: 
dice se una persona, interagendo positivamente o 
negativamente con l’ambiente (che a sua volta può 

essere ostile o favorevole), potrebbe vivere problemi 
di funzionamento e di restrizione della propria libertà

Concetti chiave

In linea di principio, essa potrebbe anche essere 
omessa in alcune situazioni
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Persona con disabilità

E che, in un’interazione negativa con l’ambiente, 
potrebbe vivere 

una condizione di “non funzionamento” (disabilità), 
ossia di restrizione alla partecipazione 

alla vita sociale, civile e di comunità 

Concetti chiave

È una persona che possiede una 
menomazione fisica, psichica o sensoriale
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Persona “senza” disabilità

Ma che, in un’interazione positiva con l’ambiente, 
potrebbe avere 

una situazione di “funzionamento”, 
ossia di piena partecipazione 

alla vita sociale, civile e di comunità

È una persona che continua ad avere una 
menomazione fisica, psichica o sensoriale

Concetti chiave
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Persone “con” disabilità

Concetti chiave
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Persona “senza” disabilità

Concetti chiave
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Barriere e facilitatori

Concetti chiave
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Barriere e facilitatori

Concetti chiave
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FOCUS

Sull’interazione persona-ambiente
(modello bio-psico-sociale)

Solo sulla persona (modello bio-medico)

Solo sull’ambiente (modello sociale)

In passato:

Concetti chiave
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Cambia il modo di progettare:

Si possono individuare le responsabilità nel causare non 
funzionamento (disabilità) nelle persone quando non si 
producono facilitatori e/o quando si creano le barriere

DISABILITÀ = DISCRIMINAZIONE

Nell’urbanistica e nell’architettura
Nelle politiche sociali 

Nella riabilitazione e nell’abilitazione
Nell’erogazione delle prestazioni e degli interventi

Concetti chiave: QUINDI
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Responsabilità

Politici
Architetti

Scienziati sociali
Operatori sociali

Operatori sanitari
Giornalisti 

Comunicatori in genere

Concetti chiave

Costruire facilitatori e non barriere
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Storici atteggiamenti nei riguardi 
delle persone con disabilità

Intolleranza

Convivenza

Riconoscimento diritti
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