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Diritto, Rispetto, Dignità 
La campagna di “Sensibilizzazione all’Handicap” di AsTRID Onlus

“Diritto, Rispetto, 
Dignità”: non 

un semplice elenco, 
ma parole dense di significato, specialmente per coloro 
che si sono visti negare un diritto, mancare di rispetto o 
violare la propria dignità. Soprattutto se ci mettiamo nei 
panni di una persona con disabilità che, quotidianamen-
te, vive sulla propria pelle il peso del suo essere diver-
so rispetto agli altri. Le situazioni che i nostri AsTRIDini 
continuano a segnalarci sono di diversa natura e vanno 
dal parcheggio riservato alle persone con disabilità oc-
cupato da macchine senza contrassegno, alla difficoltà 
di muoversi autonomamente a causa delle barriere ar-
chitettoniche, al licenziamento dal lavoro in ragione di 
una menomazione fisica, e tante altre… 
Quello che ci stupisce sempre è che al giorno d’oggi, 
dopo tutti i progressi fatti in ambito legislativo per affer-
mare il valore della diversità e il diritto di ogni persona di 
avere una vita autonoma e libera da barriere, continuino 
a verificarsi situazioni in cui la dignità e i diritti delle per-
sone vengono calpestati. Ma ci stupiscono ancora di più 

le barriere mentali e culturali che stanno dietro a que-
sti gesti, ovvero la mancanza di capacità di pensare 
all’altro, ai suoi bisogni e di portargli il rispetto che 
merita. Dopo tutto: “Che vuoi che sia un parcheggio 
occupato? Sono stati solo 5 minuti”… “Perché dovrei 
dare lavoro a un uomo senza un braccio quando potrei 
averne cento con due braccia?”... “Perché dovrei im-
pegnarmi a progettare un parcheggio accessibile, visto 
che ottengo comunque il finanziamento?...
AsTRID non ci sta a questi ragionamenti, a questa men-
talità che esclude, a questa noncuranza delle esigenze 
del prossimo, all’atteggiamento del “non ci avevo pen-
sato, ma non è poi così grave”… 
Come sapete, fin dalla nascita dell’associazione ci sia-
mo spesi molto per stare a fianco delle persone che 
non hanno voce, e l’abbiamo fatto anche mettendoci 
la faccia di fronte alle istituzioni. Ma a un certo punto 
abbiamo valutato che il problema fosse più profondo: 
nella testa e nel cuore delle persone… e quindi ab-
biamo pensato che forse bisognava iniziare a “rendere 
più sensibili” le persone alle difficoltà altrui. 

L’occasione è arrivata durante uno dei tanti percorsi di 
educazione nelle scuole e precisamente all’Istituto Arti-
gianelli di Trento. Dopo aver esposto la nostra idea ai 
docenti del progetto Art-Impresa, l’abbiamo presentata 
agli studenti che hanno accolto la proposta con grande 
partecipazione. In quel momento è nata l’idea di effet-
tuare una “Campagna di Sensibilizzazione” su tutto il 
territorio Trentino.
Ma come si potevano comunicare queste tre parole: Di-
ritto, rispetto, Dignità? Abbiamo pensato di veicolarle 
attraverso poster e flyer che potessero raggiungere i 
cuori (con le immagini) e la testa (con le parole)… e 
così è stato!
Nei primi mesi di quest’anno i ragazzi si sono messi al 
lavoro e hanno, quindi, ideato 5 diversi poster collegati 
alla disabilità su queste tre parole e un flyer per l’uso 
corretto dei parcheggi, quest’ultimo (anche) con l’in-
tento di mettere a conoscenza tutte le persone che nor-
malmente occupano i parcheggi riservati delle sanzioni 
previste dal Codice della Strada.
L’iniziativa è stata apprezzata e appoggiata con il patro-

“Le parole hanno il potere di distruggere  e di creare” –  Buddha

Direttivo AsTRID Onlus



info@astrid-onlus.it

5

cinio morale dalle principali istituzioni del territorio: Con-
siglio Regionale Trentino Alto Adige, Provincia Autono-
ma di Trento, Consorzio dei Comuni Trentini, Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari e Comune di Trento.
Il nostro grande entusiasmo non ha messo in conto il 
costo oneroso che avremmo dovuto affrontare e le con-
seguenti difficoltà finanziarie della nostra associazione. 
Ma l’opportunità di “lavorare” insieme ai ragazzi della 
classe IV A (anno scolastico 2016-17) – gruppo Art-Im-
presa dell’Istituto Artigianelli era troppo grande e quindi 
ci siamo messi alla ricerca dei fondi necessari per atti-
vare la “Campagna di Sensibilizzazione” (in forma ridot-
ta) senza considerare gli ostacoli in cui saremo incap-
pati. Nei mesi scorsi abbiamo inviato oltre 40 richieste 
di finanziamento a Enti, Banche, Assicurazioni e privati, 
ma solamente 3 (Consorzio dei Comuni Trentini, BIM 
dell’Adige e Volksbank) hanno ascoltato il nostro grido 
di aiuto. Quindi, impossibilitati a raggiungere lo scopo 
prefisso, abbiamo deciso di uscire comunque con la 
“Campagna di Sensibilizzazione” per portare nel cuore 
delle persone che si soffermeranno a guardarla il desi-
derio di aiutare le persone che vivono quotidianamente 
con una disabilità.
Ma ora, crediamo sia importante dare anche una visio-
ne di come gli allievi dell’Istituto Artigianelli di Trento 
hanno accolto la nostra proposta. A trasmetterci le loro 
emozioni sono i docenti, Franceschini Massimo e Mo-
ser Elisa: “Il progetto “Campagna di Sensibilizzazione” 
per AsTRID” è stato seguito da alcuni allievi della classe 
IV A dell’Istituto Artigianelli di Trento nelle ore dedicate 
ad Art-Impresa: per gli studenti questo percorso rappre-
senta un’opportunità per lavorare su commesse reali e 
avere un contatto diretto con il cliente. Sono studenti 
che provengono da percorsi diversi e che lavorano in 
gruppo, aiutandosi l’un l’altro e sfruttando le competen-
ze e gli interessi di ognuno. Il team di lavoro per questo 
progetto era composto dagli allievi: Gilli Michelle, Mas-
setti Martina, Lo Staino Leonardo, Gai Giulia, Lucchi 
Jimmi, Rigotti Pietro e Fontanari Riccardo, coordinati 
dagli insegnanti dell’Istituto Franceschini Massimo e 
Moser Elisa. Tutto il gruppo ha lavorato in sinergia per 
produrre il risultato ma, in particolare:

Riccardo, con la sua sensibilità e confrontandosi con 
le compagne Michelle, Giulia e Martina, ha composto 
il seguente pensiero: “Quanto ti costa non rispettare un 
mio diritto?”;

Gaia, nel suo poster, ha voluto ricordare che le persone 
in carrozzina, nonostante gli svariati modi in cui vengo-
no etichettati, sono semplicemente persone, con la loro 
individualità e storia da raccontare;

Pietro, lottatore di judo, ha messo in evidenza il corpo 
e la fisicità della persona, ponendo la sua attenzione su 
di esso;

Michelle, ha voluto “progettare” per i più piccoli e ripor-
tare nel poster un disegno con persone stilizzate che 
potrà essere utilizzato per sensibilizzare i bambini;

Leonardo, silenziosamente ha saputo costruire un flyer 
d’impatto che sarà un veicolo di sensibilizzazione an-
che al Codice della Strada.

È stato un bel lavoro di gruppo, molto partecipato, in cui 
i nostri studenti si sono sentiti coinvolti, si sono messi 
nei panni degli altri. Durante il lavoro parlavano fra loro, 
si immaginavano come potrebbe essere la loro vita se si 
trovassero su una sedia a rotelle, segnalavano situazio-
ni in cui avevano assistito a ingiustizie nei confronti di 
persone a ridotta capacità motoria, pensavano a come 
contribuire alla campagna di sensibilizzazione... In que-
sta commessa di lavoro, oltre alle loro capacità tecni-
che, i ragazzi hanno messo a disposizione soprattutto 
la loro testa e il loro cuore!”
Ecco perché, arrivati a questo punto, crediamo sia fon-
damentale presentarvi le creazioni del gruppo Art-Im-
presa all’interno del percorso di elaborazione dei signi-
ficati che le ha accompagnate.

Il gruppo Art-Impresa con gli studenti, il dirigente ing. Erik 
Gadotti, la docente Elisa Moser e il direttivo AsTRID Onlus
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DIRIttO

Qual è un diritto fondamentale per un disabile con mobi-
lità ridotta o con patologie invalidanti? Diritto ad avere 
un parcheggio a loro riservato!
Quando una persona disabile è in possesso del con-
trassegno (CUDE) ha diritto ad utilizzare il parcheggio 
riservato in quanto persona con limitate capacità deam-
bulatorie o con patologia altamente invalidante. Il con-
trassegno è un diritto inalienabile.

Purtroppo, ci capita spesso di chiedere a persone che 
scendevano dalla propria macchina, dopo aver par-
cheggiato in un parcheggio disabili, chi fosse il disabile 
e le risposte non sono tardate ad arrivare: “La disabile è 
mia madre e io vado in farmacia a ritirare i suoi farmaci”, 
oppure “Il disabile è mio figlio che in questo momento è 
a casa con l’influenza”, ed anche “Mi fermo solo 5 minu-
ti, il disabile è mio marito che lavora qui vicino”.
Credo sia fondamentale fare chiarezza sul fatto che il 
contrassegno è nominativo: infatti riporta foto e firma 
del disabile e deve essere utilizzato esclusivamente dal 
disabile stesso oppure quando la persona disabile è a 
bordo. Chi guida deve essere a conoscenza del fatto 
che se il disabile non è a bordo del mezzo, non può e 
non deve lasciare il proprio veicolo sul parcheggio disa-
bili. Il fatto di avere una persona disabile in famiglia, non 
autorizza i componenti del nucleo familiare ad utilizzare 
il contrassegno per parcheggiare comodamente in un 
parcheggio disabili a proprio piacimento. Questo con-
cetto dovrebbe essere ben chiaro a tutti, forze dell’or-
dine comprese, che spesso sono le prime a prestare 
poca attenzione alla presenza o meno del contrasse-
gno o che questo venga utilizzato realmente da una 
persona con disabilità. Purtroppo, in primis, sono pro-

prio i parenti dei disabili a non rispettare le regole e ad 
occupare impropriamente il parcheggio disabili. Allora 
ci chiediamo: “Com’è possibile che proprio chi vive a 
contatto con un mondo che fatica a farsi sentire, sia poi 
il primo a non rispettarlo?” Forse non tutti sanno che fer-
marsi e/o parcheggiare su un parcheggio disabili senza 
il contrassegno o senza disabile a bordo comporta le 
seguenti sanzioni: 

“Nuovo codice della strada” - Decreto legislativo 
del. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifica-
zioni
art. 188 - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio 
di persone invalide
Comma 4) 
chiunque usufruisce delle strutture di cui al com-
ma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal 
comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da € 84,00 a € 335,00; 

art. 158 - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
Comma 2 – lettera g) 
negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei 
veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in 
corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i mar-
ciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggia-
ta utilizzati dagli stessi veicoli – decurtazione di 2 
punti dalla patente;

art. 159. Rimozione e blocco dei veicoli
Comma 1 – lettera b) 
rimozione veicolo nei casi di cui agli articoli 157, 
comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3.

È difficile far comprendere come si sente una persona 
disabile quando è impossibilitata ad utilizzare il par-
cheggio riservato perché occupato impropriamente; è 
difficile far capire lo stato di frustrazione che subentra 
nel momento in cui provi a dire le tue ragioni e ti senti 
urlare contro; è difficile far percepire che la parte zebra-
ta del parcheggio è fondamentale per aprire la portiera 
dell’automobile e agevolare la discesa/salita della per-
sona disabile e non serve per parcheggiare biciclette, 
moto oppure automobili.
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QUANTO TI COSTA non rispettare un mio DIRITTo?

Rimozione veicoloMulta da 84 e a 335 eMeno 2 punti dalla patente

Campagna di “Sensibilizzazione all’Handicap” in collaborazione con l’Istituto Artigianelli (Trento) – progetto a cura di Riccardo Fontanari | Art-Impresa IV A
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Presidenza del Consiglio regionale

Con il patrocinio di:

Provincia Autonomadi Trento

www.astrid-onlus.it
info@astrid-onlus.it

  BIM dell’AdigeBacino Imbrifero MontanoConsorzio dei comuni della provincia di Trento

Il flyer è nato per essere uti-
lizzato dalle persone con di-
sabilità, quando trovano il 
parcheggio disabili occupato 
impropriamente, affinché pos-
sa essere posto sotto il tergi-
cristallo dell’automobile quale 
consiglio al rispetto di un diritto. 

Chi desiderasse riceverlo 
può contattarci all’indirizzo:
info@astrid-onlus.it 

Il contrassegno disabili è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con mobilità 

ridotta, alle persone affette da gravi patologie e ai non vedenti di usufruire delle facilitazioni nella circolazione e nella 

sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.

“NUOVO CODICE DELLA STRADA” Decreto legislativo del. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni 

art. 188 - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide 

Comma 4) 
chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia 

uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40,00 a € 335,00; 

art. 158 - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli 
Comma 2 - lettera g) 
negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza 

degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli - 

decurtazione di 2 punti dalla patente;
art. 159. Rimozione e blocco dei veicoli 
Comma 1 - lettera b) rimozione veicolo nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3.

Il veicolo sprovvisto del contrassegno non è mai autorizzato a usufruire delle deroghe previste e sarà sanzionato di 

conseguenza. Se il contrassegno viene utilizzato da persona diversa dal titolare e lo stesso non è a bordo, 

chi lo utilizza dovrà pagare la multa per uso improprio del contrassegno (art.188, c.4, CdS). L’uso improprio del 

contrassegno (esempio, compiere acquisti per conto dell’invalido senza che lo stesso sia a bordo), oltre alle sanzioni 

previste, ne comporta il ritiro immediato da parte degli agenti preposti al controllo ed è seguito, in caso di abuso 

nell’utilizzo dello stesso, dalla revoca del titolo autorizzativo.
Con il patrocinio della

Presidenza del Consiglio regionale

Con il patrocinio della

Presidenza del Consiglio regionale

Presidenza del Consiglio regionale

Con il patrocinio di:

Provincia Autonoma
di Trento

Campagna di “Sensibilizzazione all’Handicap” in collaborazione con l’Istituto Artigianelli (Trento) – progetto a cura di Leonardo Lo Staino | Art-Impresa IV A

  BIM dell’Adige
Bacino Imbrifero Montano
Consorzio dei comuni della provincia di Trento

Da questo nostro grido di aiuto, Riccardo Fontanari con 
il gruppo Art-Impresa ha creato il poster raffigurato

Insieme al poster è stato creato 
un flyer, ideato da Leonardo Lo 
Staino, che l’ha integrato con il 
Codice della Strada, come da 
nostro suggerimento. 

Vuoi davvero essere

speciale come noi?

Scegli l’oggetto che ti accompagnerà:

 www.astrid-onlus.it
info@astrid-onlus.it

bastone

carrozzina

protesi

stampelle

Associazione Trentina 

per la Ricerca Integrata e la Disabilità Onlus
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RIspEttO
 

Le persone con disabilità spesso, 
si sentono chiamare in molti modi. 
Basta scomode etichette, basta 
appellativi denigranti. Le parole 
sono importanti, le parole “pesa-
no”. Quando trattiamo di disabilità, 
proviamo ad usare termini corretti 
e rispettosi. Perché non dobbiamo 
dimenticarci che l’attenzione sta 
proprio lì, alla persona. 
Anche la “Convenzione Internazio-
nale sui diritti delle persone con di-
sabilità” ricorda che è fondamen-
tale mettere sempre la persona al 
primo posto.
Non chiamateci diversamente abi-
li, specialmente abili, handicappa-
ti, portatori di handicap, menomati 
o invalidi. L’errore è nella dizione 
«diversamente abili», perché 
pone l’accento sul concetto di 
diversità. La disabilità non è una 
diversità, ma una condizione di 
vita; la disabilità non è una ma-
lattia, ma una condizione che può 
essere causata da una malattia. 
Non fraintendete… dire a una 
persona cieca: “Ci vediamo dopo?” piuttosto che ad una 
persona in carrozzina “Siediti con me” non è offensivo. 
Al contrario non modificare il linguaggio permette alla 
persona con disabilità di non sentirsi discriminata o in 
qualche maniera diversa. Ricordiamoci che la carroz-
zina è un segno riconoscibile di disabilità, eppure allo 
stesso tempo mezzo di mobilità, strumento per l’indi-
pendenza: aiuta non limita.
Oltre un miliardo di persone, circa il 15% (rapporto OMS 
2011) della popolazione mondiale, vive con qualche for-
ma di disabilità e deve quotidianamente lottare contro la 
discriminazione, la mancata assistenza (domiciliare, sa-
nitaria o riabilitativa), le barriere architettoniche o la tec-

nologia informativa inaccessibile. Esiste però un’altra 
disabilità, quella invisibile causata da patologie e/o da 
incidenti. Invisibile perchè quando la racconti sembra 
impossibile da credere, invisibile perché ti isola, ti giudi-
ca, ti fa vivere nell’indifferenza, ti fa subire mobbing sul 
lavoro, ti porta a vivere una vita di sofferenza causata 
dall’indifferenza, non più solo vittima della patologia, 
ma anche del giudizio degli altri. Allora, ci siamo chiesti: 
“Come possiamo comunicare tutto questo? 
Insieme a Gaia Ravanelli abbiamo provato a costruire 
un poster che raffigurasse la disabilita invisibile e la di-
sabilità percepita, che integrasse tutto quanto esposto, 
che facesse capire che anche noi siamo solo persone!

DIVERSO

menomato
invalido

Handicappato

Dis
abi

lità
inv

isib
ile

“Cambiamo le parole e cambieremo il mondo:
siamo tutti persone”

BASTA ETICHETTE

Campagna di “Sensibilizzazione all’Handicap” in collaborazione con l’Istituto Artigianelli (Trento) – progetto a cura di Gaia Ravanelli | Art-Impresa IV A

Con il patrocinio della

Presidenza del Consiglio regionale

Con il patrocinio della

Presidenza del Consiglio regionale

Presidenza del Consiglio regionale

Con il patrocinio di:

Provincia Autonoma
di Trento

www.astrid-onlus.it
info@astrid-onlus.it

  BIM dell’Adige
Bacino Imbrifero Montano
Consorzio dei comuni della provincia di Trento
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www.astrid-onlus.it

info@astrid-onlus.it

Le mie abilità  
sono più forti  

delle mie disabilità

Campagna di “Sensibilizzazione all’Handicap” in collaborazione con l’Istituto Artigianelli (Trento) – progetto a cura di Pietro Rigotti | Art-Impresa IV A
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Presidenza del Consiglio regionale

Con il patrocinio di:

Provincia Autonoma
di Trento

  BIM dell’Adige
Bacino Imbrifero Montano
Consorzio dei comuni della provincia di Trento

DIgnItà

Cos’è la dignità? È la considerazione in cui l’uomo 
tiene sé stesso e che si traduce in un comporta-
mento responsabile, misurato ed equilibrato.
Ma come può riconoscere la propria dignità una 
persona disabile? La persona con disabililità rico-
nosce la propria dignità quando riconosce il proprio 
valore nonostante i limiti, visibili o invisibili.

Non dobbiamo dimenticare che la persona disabi-
le, spesso, si vede con gli occhi degli altri e fatica a 
riconoscere il proprio valore. Le barriere mentali e 
sociali sono più pericolose di quelle fisiche perché 
impediscono alla persona con disabilità di afferma-
re sé stesso nel contesto in cui vive. E questa inca-
pacità finisce col generare una bassa autostima e 

la chiusura in sé stessi.
Su questo tema sono stati pro-
dotti diversi poster affinché po-
tessero essere “letti” da tutti.

Pietro Rigotti, nel suo lavo-
ro, ha puntato l’attenzione 
sull’abilità, quella immedia-
ta, quella che viene percepi-
ta come forza e desiderio di 
vivere
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Michelle Gilli, ha voluto comunicare 
con i bambini attraverso un poster 
colorato e ricco di energia

«A questo mondo non si diventa ricchi per quello che si guadagna, ma per quello a cui si rinuncia» - 
Henry Ward Beecher

La “Campagna di Sensibilizzazione”, per mezzo degli 
Enti che hanno dato il loro patrocinio morale, sarà di-
stribuita su tutto il territorio Trentino e precisamente:
COMUNI: saranno affissi i poster in tutte le frazioni;
PrOVINCIA AUTONOMA DI TrENTO: saranno distri-
buiti in tutti i Servizi della Provincia, nelle scuole e nelle 
biblioteche;
AZIENDA PrOVINCIALE PEr I SErVIZI SANITArI: 
saranno esposti i manifesti nei reparti ospedalieri, negli 
ambulatori medici, infermieristici e dei pediatri;

COMUNE DI TrENTO: per 6 mesi (15 giorni ogni 
mese), saranno affissi, a rotazione, i diversi manifesti.

Crediamo che la “Campagna di Sensibilizzazione” 
sia utile per comunicare tre semplici parole: Dirit-
to, rispetto e Dignità. Tre parole che dovrebbero 
essere comprese e utilizzate da tutti nei confronti di 
tutte le persone, non solo quelle con disabilità. 
Fatto questo piccolo passo, comprendendo e utiliz-
zando le parole nel modo giusto… allora saremo già 
a metà dell’opera!  q

www.astrid-onlus.it info@astrid-onlus.it

  BIM dell’Adige
Bacino Imbrifero Montano
Consorzio dei comuni della provincia di Trento

Campagna di “Sensibilizzazione all’Handicap” in collaborazione con l’Istituto Artigianelli (Trento) – progetto a cura di Michelle Gilli | Art-Impresa IV A

Con il patrocinio della

Presidenza del Consiglio regionale

Con il patrocinio della

Presidenza del Consiglio regionale

Presidenza del Consiglio regionale

Con il patrocinio di:

Provincia Autonoma
di Trento

“Le nostre abilità 
sono più forti delle nostre disabilità”


