
 

Ricerca 

I consumatori diversamente abili e l’accesso ai servizi di 
formazione formale e informale, ai servizi sanitari e al trasporto 
pubblico. 
 

Introduzione  
La ricerca condotta nell'ambito del progetto "Challenges in the lifelong learning - 
what chances are to be educated" (LLP - Grundtvig 2010-2011) ha avuto come 
obiettivo quello di indagare le esigenze dei cittadini disabili sul territorio nazionale, 
in Italia, Grecia e Romania, finalizzando l’acquisizione di conoscenze per 
identificare i bisogni e le difficoltà di accesso a una serie di servizi ritenuti di 
primaria importanza, come la formazione post-scolastica e quella informale. 
Al fine di evidenziare al meglio le differenze presenti nei diversi paesi, è stato 
utilizzato come metodo quello delle interviste semi-strutturate, permettendo di 
spiegare al meglio alcuni aspetti cruciali partendo dalle esperienze degli intervistati. 
Le aree indagate sono state le seguenti: caratteristiche dell'associazione contattata, 
caratteristiche dei rispondenti, livello di accesso alle informazioni sui servizi di 
educazione non formale della zona, livello di accesso ai servizi di educazione non 
formale per i cittadini disabili, livello di accesso ai servizi di trasporto; aspetti 
legislativi.  
In particolare, in Italia, sono state contattate 52 associazioni di rappresentanza di 
disabili distinte in nove categorie in base alla tipologia di disabilità e relazione con 
essa: Disabilità legate alla perdita dell'udito, Disabilità legate alla perdita della vista, 
Disabilità legate alla perdita di vista e udito, Disabilità motorie, Terapisti, 
Insegnanti specializzati, Ausili e protesi, Sport e tempo libero per i disabili, Altre 
associazioni. Delle associazioni contattate 20 hanno accettato di partecipare alla 
ricerca, i risultati delle interviste sono stati analizzati mediante un metodo 
qualitativo utilizzando il software Atlas.it. 
Mentre, nella ricerca qualitativa condotta in Romania, si è cercato di individuare i 
bisogni delle persone con disabilità fisiche attraverso la somministrazione del 
questionario ad esperti del settore, come ad esempio gli operatori, i rappresentanti 
delle associazioni di categoria e i rappresentanti delle associazioni di genitori. 
La situazione di partenza è la seguente: le persone con disabilità, presenti in 
Romania fino a giugno 2011 sono 21.413.815 e rappresentano il 3,22% della 
popolazione. In Romania, il numero totale delle persone con disabilità 
(considerando quelli riconosciuti e non) al 06/30/2011 è di 690 469. Molto 
significativo è il fatto che le persone con disabilità  hanno gli stessi diritti del resto 
della popolazione.  
Mentre il sistema sociale in Romania ha iniziato a partecipare alle norme europee, 
un notevole segmento di persone con problemi mentali o fisici continuano ad essere 
trascurati. Per sostenere le autorità e, implicitamente, le persone con disabilità, è 
fondamentale individuare le difficoltà e i punti deboli che queste persone devono 
affrontare nelle loro attività quotidiane. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Educazione formale e non formale  
I risultati della ricerca hanno evidenziato che: 
 

ü la principale fonte di informazione per le persone con disabilità sono le 
associazioni di categoria e le reti di organizzazioni e strutture della zona; 

ü le persone con disabilità hanno un livello di istruzione più basso, quindi la 
loro presenza nel mercato del lavoro è minore così come l’accesso alla 
educazione informale, ossia quella derivante dall'esperienza di vita 
quotidiana; 

ü le persone con disabilità hanno difficoltà di accesso ai servizi per il tempo 
libero, come la formazione e/o attività sportive. 

 
A questo proposito, gli esperti intervistati, appartenenti ad associazioni di categoria, 
hanno dichiarato che anche quando questi servizi sono disponibili, sono di difficile 
accesso soprattutto in quanto non attrezzati ad ospitare persone disabili. Il risultato è 
che gli ostacoli incontrati dalle persone disabili impediscono loro l’integrazione 
sociale riducendo il loro benessere individuale. 
 
La più importante necessità delle persone con disabilità è l'accessibilità ai luoghi, in 
cui gli eventi si svolgono. L'organizzazione di eventi formativi formali e non 
formali in luoghi adeguatamente attrezzati è una condizione sine qua non, altrimenti 
un equipaggiamento extra, anche in termini di personale che serve per aiutare le 
persone con disabilità ad accedere al luogo, sono sempre necessari. Di grande 
importanza, inoltre, l’informazione e comunicazione rispetto alle condizioni 
logistiche suddette, in modo che la persona interessata a partecipare ad un evento, si 
a conoscenza anticipatamente delle  reali possibilità di accesso al luogo specifico 
(rampe, bagni, ascensori, ecc.) 
Inoltre vi è necessità di ulteriori informazioni riguardanti l'evento stesso. Ed infine, 
sarebbe necessario l’interesse e l’attenzione da parte degli organizzatori verso l'uso 
di interpreti, sottotitoli audio e indicazioni visive. 
 
L'accesso all'istruzione non formale in Romania, secondo alcune categorie di 
intervistati, è di alto livello grazie ad internet, ma per altre categorie di rispondenti, 
l’accessibilità è limitata anche a causa  della difficoltà di reperimento delle 
informazioni. 
L'accesso all'istruzione non formale è spesso possibile solo attraverso le 
organizzazioni non governative del settore, che mettono a disposizione sia il 
personale sia corsi specifici per le persone con disabilità. Tuttavia, questi servizi 
sono limitati sia per quanto riguarda la presenza sul territorio che in quanto 
disponibili solo per alcune categorie di disabili. 
 

Servizi Sanitari 
La priorità è la progettazione ergonomica degli edifici, sia nel settore pubblico che 
in quello privato, in modo da migliorare le infrastrutture esistenti e renderle  
appropriate a ricevere le persone disabili sia negli ospedali pubblici che nelle 
cliniche private. 
L'accesso ai servizi sanitari è la questione più importante. Con “accesso” non si fa 
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riferimento solo alla facilità di entrata e di movimento in un edificio (che può essere 
fatto con l'uso di attrezzature), ma il termine comprende tutti i problemi e gli 
ostacoli che una persona con disabilità può incontrare quando cerca di fare uso dei 
servizi sanitari, che non le permettono di essere autonomo. La formazione adeguata 
del personale, attraverso le attività di sensibilizzazione e informazione, 
consentirebbe alle persone con disabilità di usufruire dei servizi sanitari senza 
bisogno di un accompagnatore. 
 
L'accesso ai servizi sanitari per le persone disabili è limitata a causa della mancanza 
di specialisti nei centri di riabilitazione, personale scarsamente qualificato, 
attrezzature inadeguate, mancanza di unità mediche e il costo elevato dei servizi. 

Servizi di Trasporto 
Un aspetto importante che è stato analizzato in modo approfondito, è quello 
dell'accesso e l'uso da parte di persone disabili del trasporto pubblico, sulla base del 
fatto che l'integrazione effettiva dipende anche dalla capacità di muoversi 
agevolmente. 
I risultati della ricerca mostrano che le persone con disabilità utilizzano i servizi di 
trasporto pubblico molto meno rispetto alle persone senza disabilità. La presenza di 
barriere architettoniche sui mezzi pubblici, come ad esempio la barra centrale su 
molti treni, accesso ai servizi inadeguato (ascensori per l'accesso alle stazioni della 
metropolitana spesso non sono funzionanti) e personale non qualificato sono solo 
alcuni esempi delle difficoltà che le persone disabili hanno nell’accedere ai mezzi di 
trasporto pubblico. Ne consegue che la mobilità quotidiana (come andare a scuola e 
lavoro) diventa molto problematica. 
 
La mancanza di infrastrutture adeguate è comune in tutti i servizi di trasporto 
pubblico al di fuori della capitale. Anche se i problemi con cui ognuno si confronta 
variano in base al tipo di disabilità, c'è una comune richiesta di adeguamento e 
appropriatezza di equipaggiamento dei mezzi pubblici. Rampe, posto per sedie a 
rotelle, taxi bianchi, indicazioni audio e visive sono solo alcuni dei suggerimenti, 
facili da applicare e molto efficaci nel superare i problemi di accesso che le persone 
con disabilità affrontano quotidianamente. Inoltre, ancora una volta l'educazione e 
la sensibilizzazione del personale sono un’esigenza e ancor più una condizione, per 
rendere le persone con disabilità autosufficienti ed autonome, in grado di fare uso 
dei servizi di trasporto pubblico senza bisogno di un accompagnatore. 
 
L'accesso ai servizi di trasporto per le persone con disabilità è spesso inaccessibile, 
l’inesistenza o la non funzionalità delle rampe speciali per disabili, l’inesistenza dei 
veicoli speciali, la maleducazione e la discriminazione degli autisti sono alcuni dei 
principali problemi riscontrati. 

Aspetti Legislativi 
Anche se l'Italia è un paese in una posizione di leadership in Europa per quanto 
riguarda le politiche per le persone disabili e le loro condizioni di lavoro, ci sono 
ancora molte carenze per quanto riguarda l’applicazione delle norme, come ad 
esempio il tipo di assistenza offerto dal sistema pensionistico, che oggi rimane 
l’unico mezzo per fornire il supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie. 
Mentre i servizi che dovrebbero essere forniti dalle istituzioni restano carenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contributo 
Rumeno 
 
 
 
Contributo 
Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contributo 
Greco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contributo 
Rumeno 
 
 
 
 
Contributo 
Italiano 
 
 
 
 
 



 
rispetto ad un sistema privato che è indicato dagli intervistati come presente sul 
territorio anche se in modo piuttosto irregolare. 
Un'altra cosa che manca dal punto di vista legislativo sembra essere l'istruzione 
post-scolastica che, se pur presente con una vasta gamma di corsi per tutti, spesso è 
carente in termini di assistenza tecnica su misura da parte del personale specifico 
che si dovrebbe occupare di disabilità che di assistenza nel superare le barriere 
architettoniche rendendo i corsi e i servizi di formazione offerti inaccessibili alle 
persone con disabilità. 
  
Il rafforzamento, la semplificazione e la modernizzazione della normativa è una 
richiesta che viene rivolta ai legislatori. Al fine di raggiungere il massimo livello di 
successo, l'intero processo dovrebbe iniziare con una consultazione delle 
organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, in modo che i problemi 
e le lacune legislative possano essere esaminate in modo approfondito. Elencando 
tutti i problemi e sfruttando l'esperienza delle persone disabili, la normativa 
potrebbe essere facilmente adattata alle loro esigenze. 
Domande basilari, rivolte non solo alle autorità ma a tutte le parti interessate e ai 
cittadini stessi, per il rispetto e l'applicazione delle leggi esistenti. La corretta 
applicazione delle leggi, non sono sempre tarate e corrispondenti, infatti, alle attuali 
condizioni, potrebbe risolvere molti problemi che i disabili devono affrontare ogni 
giorno nella loro vita quotidiana. Il rispetto e la consapevolezza sono di grande 
importanza per l'integrazione dei disabili nella società come membri alla pari con 
gli altri.  
 
Le risposte mostrano che le persone disabili non hanno fiducia nelle istituzioni per 
quanto riguarda l’applicazione della legge. I dipendenti di tali enti sono considerati 
corrotti e con scarsa sensibilità. 

Conclusioni 
La mancanza dei servizi e dell'assistenza formale in Italia, ha ricadute maggiori 
sulle famiglie che continuano a sostenere la maggior parte delle attività di cura e 
assistenza alle persone disabili. 
I risultati della ricerca hanno evidenziato l'urgente necessità di migliorare l'accesso 
ai servizi da parte di persone con disabilità e di conseguenza migliorare la loro 
qualità di vita, e ha evidenziato quattro principali aree di intervento: 
 

ü Maggiore coinvolgimento delle associazioni che rappresentano le persone 
con disabilità nelle decisioni del governo; 

ü Coordinamento maggiore tra le associazioni a livello nazionale; 
ü Maggiore finanziamento, soprattutto nelle aree che hanno maggiori 

difficoltà e carenze; 
ü Integrazione e recupero di aiuti finanziari alle famiglie e a persone con 

disabilità; 
 
In base alla ricerca, risulta che il problema maggiore per le persone con disabilità è 
il raggiungimento dell'autonomia, che porta ad una pari integrazione sociale. Il 
questionario e la conseguente analisi dei dati, si è limitata ad aree specifiche ma 
queste aree (servizi sanitari, trasporti, educazione informale e non formale) hanno 
un ruolo significativo nella vita di ogni giorno, il che significa, che qualsiasi 
miglioramento in questi settori potrà aiutare l'integrazione sociale delle persone con 
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disabilità. Per raggiungere l'autonomia, le singole misure non sono sufficienti. C'è 
necessità di una regolamentazione nazionale, per azioni e iniziative per il 
miglioramento dei servizi e delle strutture, in modo che le barriere e gli ostacoli, che 
la disabilità stessa causa, possano essere demoliti. Secondo i questionari analizzati, 
per ognuno dei quattro settori, sono emersi una serie di suggerimenti che si 
rivolgono a tutti i soggetti interessati sia pubblici che non. 
 
Per quanto riguarda le esigenze dei disabili, hanno bisogno di aiuto prevalentemente  
per accedere ai servizi sanitari, all’istruzione non formale e ai trasporti. 
Le criticità del sistema per le persone disabili sono molteplici e si riassumono nella  
scarsa qualità: 

ü mancanza di rampe di accesso, 
ü casi di discriminazione, 
ü la mancanza di posti di lavoro; 
ü veicoli speciali sempre guasti; 
ü assenza di unità sanitarie con servizi moderni. 

 
I punti di  forza e le soluzioni per migliorare l'accesso alle informazioni in questo 
settore sono: 
- Introduzione di corsi speciali per le persone con disabilità; 
- L'emergere di corsi di specializzazione per gli accompagnatori di disabili; 
- Introduzione di corsi specializzati per i centri di recupero del personale; 
- Introduzione di incentivi in termini di farmaci; 
- Consulenza gratuita. 
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