La ricerca del progetto
della Carta Europea della Disabilità
Con il progetto della Carta Europea della Disabilità
vogliamo far conoscere i servizi
e le agevolazioni
che possono avere le persone con disabilità.
Agevolazione vuol dire
che alcune persone hanno diritto a qualcosa di particolare
come a degli sconti, dei servizi
o a ricevere qualcosa gratuitamente.
La FISH e la FAND
sono due grandi associazioni
che lavorano per far rispettare i diritti delle persone con disabilità
e insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
hanno lavorato per fare il progetto della Carta Europea della Disabilità.
Per fare bene questo progetto
e capire quali sono tutti i servizi
e tutte le agevolazioni
che hanno in Italia le persone con disabilità,
la FISH e la FAND hanno fatto una ricerca.

Alcune informazioni
sui soggetti che danno le agevolazioni,
gli sconti
o i servizi alle persone con disabilità.
In questa parte della ricerca,
la FISH e la FAND hanno fatto un elenco
di tutti gli enti che danno delle agevolazioni.
Un ente può essere un museo,
una Regione,
una società di autobus, ecc.
La FISH e la FAND, quindi,
hanno raccolto i nomi dei musei, dei teatri,
dei cinema, delle società che fanno eventi di sport,
delle Regioni e dei Comuni,
delle società dei trasporti
come Trenitalia
o delle società degli autobus, ecc.

Dove sono valide le agevolazioni
per le persone con disabilità?
In questa parte della ricerca
è stato scritto dove valgono le agevolazioni.
Ad esempio se valgono in tutta Italia
o in una sola città
o in una sola regione.

Quali sono le agevolazioni
e i servizi
per le persone con disabilità?
In questa parte della ricerca
è stato fatto un elenco di tutti i tipi di servizi
e di agevolazioni
che ci sono in Italia
per le persone con disabilità.
Ad esempio i mezzi di trasporti,
i cinema, i teatri,
i musei, i posti dove si può fare sport,
i parchi divertimento, ecc.
In questa parte della ricerca
sono stati scritti anche
i tipi di agevolazioni,
cioè se sono degli sconti
o dei biglietti gratuiti, dei posti riservati, ecc.
È stato scritto anche se queste agevolazioni
valgono solo per la persona con disabilità
o anche per i suoi accompagnatori.
È stato anche scritto
se non c’è nessun tipo di agevolazione.
Chi può avere le agevolazioni?
In questa parte della ricerca
è stato scritto
quali persone con disabilità hanno diritto alle agevolazioni.
Ad esempio se una agevolazione
deve andare a chi una disabilità motoria
e quindi non riesce a muoversi molto bene,
a chi non vede bene,
o a chi ha una disabilità intellettiva.
Quali documenti servono per avere le agevolazioni?
In questa parte della ricerca

è stato scritto quali documenti bisogna avere
per poter chiedere e avere le agevolazioni.
Ad esempio,
alcune volte viene chiesto di presentare
il documento che spiega quale disabilità ha una persona,
e altri documenti.
Alcuni risultati della ricerca
La ricerca è stata fatta dal 17 maggio al 25 giugno 2016
Sono stati messi nell’elenco della ricerca
218 enti pubblici e privati.
Un ente pubblico può essere una Regione
o un Comune,
un ente privato può essere un teatro
o un museo.
Gli enti che sono stati messi in elenco
lavorano soprattutto
nel campo della cultura
o del tempo libero.
Questo vuol dire
che le agevolazioni sono soprattutto per i musei,
i cinema, lo sport,
i concerti, ecc.

Sono molto importanti
anche le società che lavorano nei trasporti
ad esempio società come l’Atac di Roma
o l’Atm a Milano,
perché con le loro agevolazioni
le persone con disabilità
possono muoversi più facilmente
e prendere autobus o metropolitane
con i biglietti scontati
o gratuiti.
Che tipo di agevolazioni e servizi ci sono?
Le agevolazioni che ci sono più spesso
sono quelle degli sconti
o dei biglietti di ingresso o dei servizi gratuiti.
Spesso gli sconti o i biglietti di ingresso gratuiti
sono solo per le persone con disabilità
e non per i loro accompagnatori.
A volte sono per tutti e due.
A volte invece le persone con disabilità
non hanno sconti o biglietti di ingresso gratuiti
da nessuna parte.

servizi gratuiti per persone
con disabilità

servizi a prezzo ridotto per
persone con disabilità

servizi gratuiti per
accompagnatore

servizi a prezzo ridotto per
accompagnatore

Altri servizi per le persone con disabilità
Alcuni enti non danno degli sconti
ma danno un altro tipo di agevolazione.
Ad esempio,
possono dare dei posti riservati per i concerti,
o per gli spettacoli a teatro o al cinema.
Possono anche mettere delle pedane
o degli ascensori
per aiutare chi non può muoversi bene
ad arrivare dove c’è uno spettacolo
o un evento di sport.

Spesso invece,
non ci sono molte agevolazioni per le persone sorde.
Ad esempio durante gli spettacoli
non ci sono quasi mai gli interpreti del linguaggio dei segni.
Gli interpreti del linguaggio dei segni
sono le persone
che hanno studiato il linguaggio dei segni
e che possono spiegare alle persone che non sentono
con il linguaggio dei segni
quello che si sta dicendo
ad esempio durante un convegno.
Il linguaggio dei segni
è un linguaggio fatto di gesti e movimenti delle mani
che usano le persone che non sentono
per capire quello che viene detto
e per parlare agli altri.
Spesso per le persone che non sentono
non vengono usati neanche i sottotitoli.
Per le persone che non vedono
le agevolazioni che ci sono
sono le visite guidate nei musei
o i testi scritti in Braille.
Il Braille è un tipo di scrittura
fatta da dei punti in rilievo su un foglio.
Le persone che non vedono
conoscono il significato di quei punti
e toccando il foglio con le mani
possono capire cosa c’è scritto.

Per le persone che hanno una disabilità intellettiva
non ci sono molte agevolazioni.
Ogni tanti ci sono dei testi scritti in modo più semplice,

altre volte ci sono delle visite dedicate a loro.
La ricerca ha fatto vedere
che ci sono alcune agevolazioni
ma che sono molto poche
e che devono essere migliorate.

Per quale tipo di disabilità ci sono le agevolazioni?
La ricerca ha fatto vedere
che le agevolazioni e i servizi
sono solo per chi ha un certo tipo di disabilità.

Ad esempio,
alcune agevolazioni sono valide solo per chi ha una disabilità motoria,
cioè per chi non riesce a camminare
o a muoversi bene
o per chi non vede.
Spesso non ci sono agevolazioni
per le persone con disabilità intellettive.

La ricerca ha fatto vedere
che in alcune regioni d’Italia,
le persone con disabilità
possono avere le agevolazioni
solo se hanno un reddito

che non supera un certo valore.
Il reddito è l’insieme dei soldi
che ha una persona durante tutto l’anno.
Se il reddito è molto alto
spesso le persone non hanno agevolazioni,
anche se hanno una disabilità.
In alcune regioni, invece,
per avere le agevolazioni
non serve dire il reddito.
La ricerca ha fatto vedere
quali documenti servono per avere le agevolazioni.
Alcuni enti vogliono solo un tipo di documento,
altri enti ne vogliono più di uno.
Alcune volte gli enti
non dicono che documenti servono.
Il documento più chiesto
è quello dove c’è scritta la disabilità
che ha la persona che vuole l’agevolazione.
Un altro documento molto richiesto
è il contrassegno che si usa per la macchina
che serve a portare la persona con disabilità.
Questo vuole dire
che per chiedere le agevolazioni
bisogna avere dei documenti precisi
e che le persone che lavorano per l’ente che li chiede
devono sapere come leggerli
e capire cosa c’è scritto.

Conclusioni
La ricerca ha fatto capire alcune cose importanti
sulle agevolazioni che ci sono in Italia
per le persone con disabilità.

Ad esempio
 le agevolazioni sono soprattutto degli sconti
mentre non ci sono agevolazioni che riguardano
ad esempio l’accessibilità di luoghi o informazioni
 le persone con disabilità intellettive
hanno poche agevolazioni
rispetto agli altri
 le agevolazioni sono diverse in tutta Italia.
A volte sono solo per la persona con disabilità,
a volte anche per il suo accompagnatore
a volte per tutti e due.
 per avere le agevolazioni
vengono chiesti molti documenti.
Spesso gli enti chiedono documenti diversi
 spesso bisogna portare più volte i documenti
che servono per avere le agevolazioni.
Ad esempio, i documenti che servono
per avere le agevolazioni
per entrare allo stadio San Siro di Milano
devono essere portati di nuovo
se si vuole entrare in un altro stadio
anche se sono sempre gli stessi documenti
 esistono già alcune tessere
che servono per avere delle agevolazioni.
Ad esempio esiste la Carta Blu di Trenitalia
per usare i treni
 Il contrassegno europeo della macchina
può essere usato anche per avere altre agevolazioni.

