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Introduzione 

 

La risorsa didattica aperta “Are we heroes?” è una ricerca sulle modalità di rappresentazione della 

disabilità – in particolare disabilità giovanile – effettuate nei social media. La ricerca europea ha 

coinvolto un’ampia raccolta di narrazioni e rappresentazioni diffuse sulle piattaforme digitali di 4 

paesi: Lituania, Italia, Portogallo e Austria. 

L’analisi e comparazione tra dati ha permesso di rilevare comuni strategie comunicative e 

promozionali che testimoniano una svolta nel paradigma comunicativo europeo in merito alla 

rappresentazione della disabilità. Come dimostrano i risultati il meccanismo principale si basa sulle 

aspettative del lettore – radicate a partire da precedenti rappresentazioni della disabilità – e la 

variazione delle caratteristiche classiche che hanno accompagnato le consuete rappresentazioni sul 

tema, sviluppando e portando avanti un nuovo tipo di argomentazione sulla disabilità. 

In tal senso si può affermare che il fattore decisivo del successo delle nuove rappresentazioni non 

fa leva sullo spazio afferente a diverse culture, ma sul tempo. 

L’evoluzione degli stereotipi e delle narrazioni rappresenta il nucleo centrale della ricerca ed è stato 

realizzato mediante le seguenti procedure: 

Nel primo paragrafo sono state affrontate le modalità attraverso le quali la svolta della “cultura 

partecipativa” (partecipatory culture) hanno direttamente influenzato il campo di ricerca sulla 

disabilità. Tale svolta ha permesso una transizione di attenzione dal consumo dei media e la 

fruizione di prodotti culturali (come avveniva prima dell’avvento dei social networks) alla 

produzione di cultura popolare attraverso i media, in particolare tramite le pratiche di condivisione 

e riutilizzo dopo la stabile affermazione dei social network. 

Il risultato più dirompente in tal senso è la possibilità diretta per una persona con disabilità di 

contribuire alla costruzione delle narrative sulla disabilità contribuendo a modelli enunciativi 

collettivi. 

Stereotipi classici sulla disabilità non sono aboliti ma vengono adattati a nuove pratiche culturali. 

Invero, il secondo paragrafo presenta una revisione dei modelli classici di rappresentazione della 

disabilità utilizzati in pubblico, nella comunicazione sociale e politica nonché nella sfera pubblicitaria 

dagli anni ’70 in poi: il modello sociale, il modello medico, il modello caritatevole e il modello della 

tragedia incorporata. L’analisi dei case-studies forniti dall’intero partenariato di MeMe hanno 
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permesso di riflettere su come gli stereotipi sulla disabilità sono cambiati con l’avvento delle nuove 

pratiche culturali. 

Più avanti, strumenti metodologici afferenti alla semiotica sono stati messi in campo per descrivere 

la diffusione e il valore che gli stereotipi sulla disabilità assumono nella cultura partecipativa dei 

nuovi media. 

Se l’affermazione dei social media ha permesso lo sviluppo di nuove forme di interazione attivismo, 

d’altro canto ha promosso la rigenerazione di vecchi stereotipi, un’ulteriore conferma che 

l’interpretazione assiologica (positivo/negativo) dei social media è inefficace per l’interpretazione 

del fenomeno. I social media permettono semplicemente la possibilità di ri-posizionare pratiche ed 

enunciati in nuove forme e contesti. 

Il quarto capitolo indaga la relazione tra gli stereotipi sulla disabilità e l’immagine fotografica. Si 

evince dallo studio che le immagini sono uno dei “testi” privilegiati nel dominio dei social network 

e che fra i vari prodotti culturali dell’era digitale giocano un ruolo decisivo nel processo di 

significazione che si pone alla base della costruzione di stereotipi. 

Infine lo studio propone una tavola sinottica al fine di prendere atto del modo in cui modelli classici 

e immagini stereotipiche della disabilità si sono influenzati, coniugati e implicati vicendevolmente 

nella cultura partecipativa dei social network tramite le pratiche di condivisione. 

L’analisi di numerosi casi ha permesso dunque una inedita classificazione di queste narrazioni 

riportata attraverso la collaborazione di tutte le organizzazioni europee afferenti al progetto. 

Da un lato è emerso come l’enfatizzazione della disabilità – intesa come rappresentazione che 

mostra esplicitamente le condizioni della disabilità – riesca a sviluppare narrazioni nelle quali le 

persone con disabilità possono svolgere ruoli diversi: eroi, vittime, antagonisti(ostacoli a pratiche 

sociali) o approfittatori che sfruttano le proprie condizioni per acquisire un vantaggio. 

Dal lato opposto troviamo la strategia della narcotizzazione, ovvero le pratiche testuali tendono a 

nascondere, negare la disabilità o porla ai margini del testo al fine di facilitare il messaggio del testo 

stesso. 

Ulteriori combinazioni fra queste categorie sono state esplicitate e analizzate durante la ricerca. 

L’ampia ricerca permette di confermare l’impossibilità di evadere dagli stereotipi. Non si tratta di 

negare o uscire dalle rappresentazioni che guidano inequivocabilmente le nostre interpretazioni, 

ma di riuscire a tratteggiarne di nuove più eque e rispettose. 
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Siamo Eroi? 

 

1. Gli stereotipi della disabilità e i disability media studies 

 

Con questo lavoro si presenta un’analisi degli stereotipi riguardanti le Persone Con Disabilità, diffusi 

nello stretto dialogo che la comunicazione pubblica, sociale e politica da un lato, e la comunicazione 

pubblicitaria dall’altro, intrattengono con i social media. I dati utilizzati per realizzare la ricerca 

provengono da organizzazioni, dipartimenti universitari e associazioni di quattro Paesi europei 

(Lituania, Portogallo, Austria e Italia), ma si crede valichino questi confini nazionali nella misura in 

cui l’informazione presa in analisi è prodotta da istituzioni sovranazionali, dal marketing di aziende 

multinazionali ed è condivisa attraverso pratiche culturali partecipative abilitate dai social media. 

Parlare di “cultura partecipativa” può apparire lapalissiano: vedremo infatti come, da una 

prospettiva semiotica, non sia in qualche modo possibile parlare di una cultura non-partecipativa. 

Tuttavia, questa formula - utilizzata per la prima volta da Henry Jenkins (2010) e poi ripresa anche 

da Katie Ellis e Gerard Gogging (2015) nel preciso contesto del rapporto tra media studies e disability 

studies - sarà fondamentale nel nostro percorso. Essa servirà infatti a individuare la differenza tra 

l’uso dei media, volto allo scopo di fruire di prodotti culturali prima dell’avvento dei social network, 

e la produzione di cultura popolare con i media nelle pratiche di condivisione e riuso dopo l’imporsi 

dei social network. Nel primo importante contributo scientifico che descrive questo cambio di 

paradigma, la caratteristica fondamentale della participatory culture individuata da Jenkins ha 

esattamente a che vedere con l’abbattimento delle barriere di accesso:  

 

(...), definiremo la cultura partecipativa come una cultura con  

- barriere relativamente basse per l’espressione artistica e l’impegno civico; 

- un forte sostegno per la creazione di materiali e la condivisione di creazioni con altri; 

- una qualche forma di tutoraggio informale attraverso cui i partecipanti più esperti 

condividono conoscenza con i principianti; 

- individui convinti che contribuire sia importante, e 

- individui che sentono un qualche tipo di legame sociale che li connette gli uni con gli altri 

(Jenkins, 2010 p.67). 

 



n. 2019-1-LT01-KA204-060697 Io e i media: Promuovere le competenze di alfabetizzazione ai social media attraverso 

set di apprendimento interattivi per adulti con disabilità 

 

 

In una prospettiva storica, il modo in cui i social network hanno abilitato l’utenza alla partecipazione 

culturale ha significato la possibilità di entrare a far parte di un processo di enunciazione collettiva 

(Paolucci 2020), costruendo dei veri e propri “concatenamenti collettivi di enunciazione” (Deleuze e 

Guattari 1980); oppure degli “assemblaggi”, traducendo l’agencement deleuziano, nel senso 

dell’assemblea in cui voci eterogenee vengono riunite insieme e dotate di pari dignità di parola. 

Dal punto di vista di questa ricerca, il risultato più importante del participatory culture turn è infatti 

la possibilità per le Persone Con Disabilità di contribuire alla narrazione sulla disabilità non tanto 

secondo un modello bottom-up (Blau, 2005), ma proprio attraverso quello dell'assemblea, 

attraverso la costruzione di nuove rappresentazioni che non derivano necessariamente da una 

campagna di marketing sociale o da una strategia di comunicazione politica, ma che, forse proprio 

per questo, possono ottenere una diffusione altrettanto (o più) significativa, mobilitando persone e 

attivando intere comunità digitali di utenti1. Il Manifesto for the Future of Critical Disability Studies 

definisce così una comunità digitale: 

 

 a community that interacts entirely, or primarily, online. They are a community, not by the 

borders they inhabit, but their sense of comradery, their shared sense of identity, mission and, 

in some ways, values and lexicon. They use various modes of social media to congregate, 

collaborate and disseminate information that may be used to support or supplement their 

ideologies and mission.  (Katie Ellis, Rosemarie Garland-Thomson, Mike Kent, Rachel Robertson, 

2019) 

  

Una comunità digitale ha esattamente la forma dell’assemblea in cui voci eterogenee vengono 

riunite insieme con pari dignità di parola. Ma è proprio la loro eterogeneità, che ne rappresenta 

indiscutibilmente la ricchezza, a rappresentare allo stesso tempo il limite e il pericolo, dal momento 

che ogni singola voce porta con sé la sua storia proprio nel momento in cui si riunisce e si fonde 

assieme alle altre voci. Dobbiamo quindi sgombrare il campo dall’idea che questo tipo di collettivo 

di enunciazione sia esente da stereotipi o da rappresentazioni false. Al contrario, come vedremo, gli 

stereotipi sulla disabilità sono esattamente i residui culturali che rendono possibile articolare 

 
1 Il community mobilizer officer è una figura professionale nata insieme alla participatory culture il cui 
compito è proprio quello di governare questi fenomeni - spesso globali - di attivismo civico “dal basso”. Si 
pensi ad esempio al grande seguito ottenuto dal friday for future movement di Greta Thumberg. 
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qualsiasi nuovo discorso e rappresentazione - più o meno dirompenti - che riguardano le Persone 

Con Disabilità.  

Un altro luogo comune da cui è necessario prendere le distanze è quello che vede Internet come 

uno spazio “liscio”, in grado di annullare le gerarchie (cfr. Deleuze e Guattari 1980). A questo 

proposito, Bartezzaghi (2019) parla di illusione orizzontale2 connessa a un’altra illusione 

corrispondente, quella dei social network come uno spazio in cui l’accessibilità, e quindi la 

partecipazione culturale, sia completamente realizzata. Né anti-gerarchici né a partecipazione 

totale, internet e i social network portano con loro la struttura e la storia delle voci che riuniscono 

in assemblea, [amplificando se mai la possibilità di azzerare la propria identità precedente e la 

propria storia per ripartire da zero, in una verginità della propria rappresentazione agli occhi degli 

altri]. Non a caso, molti ricercatori nel campo dei Disability Media Studies sostengono che, 

soprattutto quando le tecnologie assistive e i software compensativi non sono nativi - ovvero 

progettati insieme alle applicazioni web e ai dispositivi mediali che permettono di fruire e 

rielaborare i contenuti culturali - di fatto finiscono per generare esperienze frustranti. Gli esempi 

che possiamo fare di queste “barriere architettoniche virtuali” sono innumerevoli e riguardano 

pratiche online quotidiane: dal ricorrente caption fail  dei sottotitoli di Youtube, che non permette 

a un utente sordo di accedere al senso nel contesto di un webinar, fino alla mancanza di un codice 

HTML adeguato perché un comune web form possa essere utilizzato da una persona ipovedente3. 

La posizione forte espressa in un lavoro di ricerca che va in questa direzione - Restricted Access. 

Media, Disability and the Politics of Participation (Ellcessor 2016) - è quella per cui le new media 

technologies, lungi dal compensare certi tipi di disabilità, finiscono spesso per crearne di nuove, 

costruendo programmi d’azione impossibili4. Questo tema è particolarmente pertinente rispetto al 

nostro oggetto di ricerca, perché chi progetta la User Experience di un’interfaccia utente lo fa 

basandosi su uno stereotipo, o meglio su un utente modello5, e ci si aspetta che questo avvenga 

rispettando una legge fondamentale della pragmatica del testo e della semiotica della 

comunicazione, cioè il fatto che “la competenza del destinatario non è necessariamente quella 

dell’emittente” (Eco, 1979 p.53). L’idea di Eco, secondo la quale un testo non si limita a prevedere 

 
2  “(...) pur non realizzando affatto un’orizzontalità reale fra i locutori, i social network tendono a cancellare - 
se non la gerarchia in cui si dispongono - almeno il sentimento delle differenze gerarchiche.” Bartezzaghi 
2019 p.33 
3 Su questo vedi Ellcessor 2016 p.3 
4 Ibidem. 
5 Eco, 1979. QUI CITARE VOLLI E COSENZA CHE CI HANNO LAVORATO 
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le competenze del lettore, ma contribuisce a costruirle, ci aiuta a capire in che modo, al contrario, 

la progettazione errata di un’interfaccia possa “disabilitarci” contestualmente. Questa produzione 

di disabilità risponde al “modello sociale della disabilità”, cioè all’idea che che una menomazione 

(impairment) diventi una disabilità soltanto quando è il contesto culturale ad imporlo6.  

Definire che cosa sia la disabilità però significa muoversi in un terreno pericoloso. Il rischio, 

ovviamente, è proprio quello di aderire a uno stereotipo. 

 

2. Stereotipi classici della disabilità  

 

Il modello sociale della disabilità è il primo stereotipo classico che incontriamo in letteratura. 

L’aggettivo “classico” è da leggersi qui nella sua accezione cronologica: faremo rientrare in questa 

categoria i modelli interpretativi diffusi prima del Partecipatory Culture Turn, cioè prima della svolta 

- più culturale che tecnologica - che è avvenuta nella prima decade del XXI secolo, teorizzata dai New 

Media Studies e recepita come un cambio di paradigma da molti saggi fondamentali che afferiscono 

ai Disability Studies. Ovviamente, gli stereotipi classici della disabilità non sono svaniti nel nulla 

all’inizio del secolo ma sono entrati in variazione con le nuove pratiche culturali. Vedremo come 

queste categorie siano ancora presenti nel dibattito attuale sull’identità delle Persone Con 

Disabilità7 e, per questo, è doveroso capire in che modo il viaggio e la migrazione di cliché e stereotipi 

giochino un ruolo fondamentale nella costruzione della soggettività (Paolucci 2017, p357).   

 

Da una parte, il modello sociale della disabilità - che Robert McRuer e Michael Berube (2006) 

chiamano “the social mode for representing disability identity” - vuole definire la differenza 

tra impairment (menomazione fisica) e disability. 

Dall’altro lato, il pamphlet di UPIAS (Union of the Physically Impaired Against Segregation) propone 

il “modello sociale” in opposizione ad altri stereotipi classici:  

 
6 Dove i Disability Studies hanno proposto il “social model” i Critical Disability Studies hanno a loro volta 
criticato il modello perché pur riconoscendone la validità per descrivere la condizione di chi ha una 
menomazione fisica, difficilmente si adatta ad altri tipi di menomazioni. Per un excursus storico sul dialogo 
tra disability studies e critical disability studies vedi  Boxall (2018) in Ellis, Katie. (2018) Manifestos for the 
Future of Critical Disability Studies: Volume 1. 10.4324/9781351053341. p.202.  
7 Vedi paragrafo 5.1. 
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(...) we define impairment as lacking part or all of a limb, or having a defective limb 

organism or mechanism of the body; and disability as the disadvantage or restriction of 

activity caused by a contemporary social organization which takes no account of people 

who have physical impairments and thus excludes them from participation in the main 

stream of social activities (UPIAS, 1976, p. 14). 

In secondo luogo, il modello medicalizzante (the medical model) è costruito sull’idea della Persona 

Con Disabilità come vittima di una malattia o comunque di una condizione fisica diagnosticabile e 

da guarire. Rhoda Olkin (1999) sottolinea come l’obiettivo della medicalizzazione sia la cura o la 

parziale riabilitazione. Ci si aspetta che le persone con Disabilità interpretino a dovere il ruolo del 

paziente - “the sick role” - e allo stereotipo del medico sono spesso conferiti poteri taumaturgici. 

Parole come ‘invalid’, ‘cripple’, ‘spastic’, ‘handicapped’ and ‘retarded’ derivano tutte dal modello 

medicalizzante (Creamer 2009: 22)8. Vediamo uno dei tanti passaggi in cui il testo del documento 

fondativo di UPIAS dichiara come sia necessario sfuggire al cliché   

(...) But the imposition of medical authority, and of a medical definition of our problems of living 

in society, have to be resisted strongly. First and foremost we are people, not patients, cases, 

spastics, the deaf, the blind, wheelchairs or the sick. (ibidem)  

Un discorso analogo vale per il modello della pietà (the charity model)  che rappresenta le Persone 

Con Disabilità come vittime sofferenti della loro menomazione, per lo più depresse, che devono 

essere assistite dalle persone normodotate in ogni modo possibile (Duyan 2007:71)9: 

 

(...) We reject also the whole idea of experts and professionals holding forth on how we should 

accept our disabilities, or giving learned lectures about the psychology of disablement. We 

already know what it feels like to be poor, isolated, segregated, done good to, stared at, and 

talked down to - far better than any able-bodied expert. We as a Union are not interested in 

descriptions of how awful it is to be disabled. (ibidem) 

 

 
8 Creamer, D., 2009, Disability and Christian theology: Embodied limits and constructive possibilities, Oxford 
University Press, Oxford. 
9 Duyan, V., 2007, ‘The community effects of disabled sports’, in Centre of Excellence Defence Against 
Terrorism (ed.), Amputee sports for victims of terrorism, pp. 70–77, IOS Press, Amsterdam. 
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Vogliamo annoverare anche un quarto modello classico della disabilità, descritto da Ellcessor (2016) 

come “the individual embodied tragedy model”, su cui si staglia per differenza il modello sociale, 

che dipinge la disabilità come una tragedia personale e familiare, e che spesso nelle sue occorrenze 

dà spazio a temi controversi come la sterilizzazione e l’eutanasia (Carlson 2010:5)10. 

I quattro stereotipi menzionati non esauriscono gli stereotipi classici della disabilità11, ma in questa 

sede il nostro obiettivo è soprattutto quello di mostrare come la costruzione del “modello sociale” 

sia il risultato di un’enunciazione collettiva che ha preso forma nell’instaurarsi di un rapporto 

differenziale con altri stereotipi, che di fatto hanno costituito la possibilità stessa della sua 

formazione. Tra molti usi e cliché si è costruita una norma, una specie di canone che apre alle sue 

possibili variazioni. 

 

3. Semiotica degli stereotipi   

Per il senso comune gli stereotipi hanno spesso un valore negativo, sono una figura del discorso da 

cui tentare di fuggire. Accusiamo chi “parla per stereotipi” di mancanza di originalità o di pensiero 

critico. Lo stereotipo in questo senso rimanda alla categorizzazione di forme semantiche rigide che 

presentano frontiere precise, in cui alcuni elementi sono valorizzati euforicamente (come il ruolo 

del medico nel modello medicalizzante) o disforicamente (la menomazione). Lo stereotipo ha una 

caratteristica ricorsiva: come sostiene Bartezzaghi, “lo sforzo di evitare gli schemi conduce a entrare 

in uno schema.”12  

Per capire l’evoluzione degli stereotipi che rappresentano le Persone Con Disabilità e dotarsi degli 

strumenti necessari per descrivere la diffusione e il valore che questi assumono nella cultura 

partecipativa dei nuovi media, è necessario provare a ribaltare questa prospettiva. L’esercizio che 

dobbiamo fare è quello di porre le stesse tipizzazioni e forme istituite da uno stereotipo come ciò 

che ci consente di deviare da una forma standard, appropriandoci di quelle stesse categorizzazioni 

per metterle in variazione o iterarle con un nuovo atto enunciativo. Di fatto, quando si tenta di 

lasciarsi alle spalle un’abitudine, lo si fa per entrare all’interno di un’altra abitudine: quindi non si 

 
10 Carlson, L., 2010, The faces of intellectual disability, Indiana University Press, Bloomington, IN. 
11 Vedi ad esempio Retief, M. & Letšosa, R., 2018, ‘Models of disability: A brief overview’, HTS Teologiese 
Studies/ Theological Studies 74(1), a4738. https://doi.org/ 10.4102/hts.v74i1.4738 
12 Bartezzaghi, S. 2019 p.42  
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tratta tanto di uscire dagli stereotipi, ma di costruirne di accettabili e, quando possibile, di abitarli 

con flessibilità. 

 Dal punto di vista di una teoria semiotica (cfr. Paolucci 2020), l’aspetto individuale e soggettivo del 

linguaggio che esprimiamo producendo i nostri enunciati - che sono prodotti culturali come testi, 

articoli di giornale, post di Facebook, fotografie, atti linguistici e opere d’arte - dipende infatti 

costitutivamente dal suo aspetto condiviso e sociale, ovvero dagli stereotipi e dai cliché con cui ogni 

atto soggettivo si confronta e rispetto a cui si definisce. 

Proponiamo qui una doppia dimensione propria degli stereotipi nella produzione del senso:  

i) Gli stereotipi pulsano virtualmente nella pagina bianca precedentemente all’atto di enunciazione;  

ii) Gli stereotipi si realizzano concretamente in enunciati all’interno dei quali ogni forma generata a 

partire da cliché è capace a sua volta di generare cliché. Si tratta della natura enciclopedica degli 

stereotipi (cfr. Paolucci 2010), che gioca un ruolo semiotico fondamentale proprio all’interno di una 

teoria dell’atto di enunciazione. 

Per quanto riguarda il punto i) dobbiamo notare come la costruzione del “modello sociale” nel 

documento fondativo di UPIAS analizzato nel paragrafo precedente  rappresenti esattamente un 

tentativo di sgombrare la pagina dagli stereotipi enciclopedici che la abitano. Il modello sociale era 

già lì, nelle virtualità enciclopediche della cultura. Per attualizzarlo, occorre però “aggiungere la 

sottrazione” del modello medicalizzante, del modello della pietà, e del modello della tragedia 

personale. Questa operazione ha permesso la realizzazione di un virtuale enciclopedico che a sua 

volta non è una realtà immutabile, ma costituisce uno stereotipo, cioè la condizione di possibilità 

essenziale per qualsiasi nuova narrazione sulla disabilità, questo anche qualora il prossimo atto 

enunciativo tenti con forza di deviare dall’insieme di schemi, norme e usi che rappresentano lo 

sfondo di ogni atto enunciativo singolare. 

 Queste nuove condizioni di possibilità ci portano al punto ii). Il “modello sociale” è generato a 

partire dai cliché che vuole neutralizzare ma, a sua volta, a partire dagli anni 70, ha costituito uno 

stereotipo contro cui determinate comunità di persone con disabilità hanno lottato con forza13. Allo 

 
13 “From the outset, social model ideas were widely endorsed by wheelchair users and people with physical 
impairments, but were less enthusiastically received by people with other impairments, some of whose 
experiences were missing from early social model discussion. In recent years, discussion has been 
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stesso modo, il “modello medicalizzante” e il “modello della carità” avevano trovato un’origine 

nell’anacronistico “modello morale o religioso”, che in molte tradizioni, compresa quella giudaico-

cristiana, intendeva la disabilità come un atto di Dio, e cioè come la punizione divina per aver 

commesso un peccato o come una prova di fede a cui si era sottoposti, da compiere attraverso un 

percorso di passione e dolore14. Visti da questo punto di vista, sia il modello medicalizzante che il 

modello della carità assumono tutta un’altra valorizzazione rispetto all’anacronismo del modello 

religioso ed è forte la tentazione di individuare una progressione storica di questi modelli, che, dal 

punto di vista della nostra cultura, divengono man mano più inclusivi.  

In questo senso, in Screening Stereotypes, Paul K. Longmore (1985) consiglia di adottare una 

prospettiva storica e culturale nella ricerca sugli stereotipi, al fine di connettere i temi dei disability 

studies  a quelli dei media studies. In modo simile, in Crip Theory, Robert McRuer e Michael Berube  

(2006), commentando la tassonomia di stereotipi che Garland-Thomson (2001) propone in Seeing 

the disabled - il primo vero lavoro sulla rappresentazione della disabilità nei media - mettono in 

guardia sulle ripercussioni che la globalizzazione potrebbe avere sulle pratiche culturali che 

costruiscono le immagini stereotipate delle Persone Con Disabilità. Questi importanti contributi 

sono stati pubblicati prima dell’avvento dei social media, e di Facebook in particolare. La nostra idea 

allora è la seguente: se prima del participatory turn potevamo immaginare un’evoluzione quasi 

lineare di questi stereotipi - regolata dagli editori, dalle agenzie pubblicitarie e dalla comunicazione 

pubblica, sociale e politica delle istituzioni - l’avvento dei social media ha mischiato le carte. Da una 

parte, questo ha portato a sviluppare forme di ingaggio e di attivismo, dall’altra, ha invece di fatto 

favorito il risorgere di vecchi stereotipi culturali. Questo a ulteriore conferma dell’idea che i social 

media non sono né buoni né cattivi, non hanno un valore positivo né negativo in senso assoluto: 

semplicemente aprono possibilità inedite, che riconfigurano le pratiche e le forme di vita degli attori 

che le vengono ad abitare. Per questo, se da un lato hanno favorito nuove pratiche di assemblee e 

di concatenamenti collettivi di enunciazione, dall’altra hanno ridato fiato a cliché che sembravano 

averlo esaurito. 

 
expanded to include people with a wider range of impairments and some of these more inclusive and 
nuanced discussions are now situated under a banner of critical disability studies. ((Katie Ellis, Rosemarie 
Garland-Thomson, Mike Kent, Rachel Robertson, 2019 p.199) 
     
14 Retief, M. & Letšosa, R., 2018, ‘Models of disability: A brief overview’, HTS Teologiese Studies/ 
Theological Studies 74(1), a4738. https://doi.org/ 10.4102/hts.v74i1.4738 
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4. Immagini e stereotipi della disabilità    

In apertura di un saggio fondamentale per i disability studies, Rosemarie Garland Thomson (2001) 

cita due importanti autori della tradizione semiotica, al fine di descrivere il ruolo delle immagini 

fotografiche nella diffusione degli stereotipi della disabilità. Da una parte, l’autrice riconduce 

all’idea di “sguardo medico” di Foucault lo stereotipo visivo che governa la percezione della 

disabilità, e indica nel genere della fotografia medica una delle cause del radicamento del modello 

medicalizzante nel XX secolo. In seconda istanza, introduce una nuova tassonomia visiva della 

rappresentazione delle Persone Con Disabilità attraverso una riflessione di Roland Barthes (Garland-

Thomson 2001, p.337). Questo doppio passaggio è allora fondamentale per noi, dal momento che 

ci permette di assistere alla costruzione dei contenuti che informeranno le pratiche culturali legate 

ai social network all’alba della participatory culture. 

As Roland Barthes claims despairingly in his meditation on photography, "One of the marks of 

our world is [that] we live according to a generalized image repertoire." 

Una delle caratteristiche fondamentali degli enunciati e dei prodotti culturali che vivono e circolano 

sui social network è il fatto di essere costituiti in gran parte da immagini. La tassonomia di Garland 

Thomson (2001) rappresenta allora per noi un’archeologia degli stereotipi attraverso la quale 

ricostruire come i modelli classici della disabilità siano stati rimodulati dalla ocularcentric modernity 

(Garland Thomson 20o1, p.337). 

La prima immagine-stereotipo della disabilità che passiamo in rassegna è quella del “prodigioso” 

(The wondrous). La retorica del prodigioso costruisce un piccolo dramma attraverso la relazione 

spaziale instaurata dalla prospettiva dell’immagine fotografica. Lo spettatore occupa la posizione di 

ciò che è ordinario, guardando in soggezione a ciò che è differente, cioè il prodigio. (Garland 

Thomnson 20o1, p.337). Si può ricostruire l’evoluzione di questo modello retorico a partire 

dall’Antichità Classica  - creature deformi che predicono il futuro incutendo soggezione - passando 

per la modernità, che secolarizza il corpo spezzato del Cristo o la figura mostruosa del diavolo 

attraverso la figura del disabile. Per approdare infine al contemporaneo “supercrip”, e cioè la 

Persona Con Disabilità che nonostante la propria menomazione è in grado di raggiungere un 

obiettivo onestamente improbabile, come lo scalare una montagna sulla sedia a rotelle (Garland 

Thomson 20o1, p.341). 
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La seconda immagine-stereotipo è quella emotiva (the sentimental). Le occorrenze di questo tipo 

presentano una retorica spaziale inversa rispetto all’esempio precedente, posizionando la Persona 

Con Disabilità sotto lo spettatore, “nella posizione di una vittima con cui entrare in empatia o di un 

sofferente indifeso cui prestare soccorso o protezione” (Garland Thomson 20o1, p.341). Questa 

retorica nasce nel contesto del modello paternalista (charity model) della borghesia del XIX secolo. 

Questo tipo di immagini, utilizzate per lo più per il fundraising in ambito socio sanitario mettono in 

scena “lo spettacolo della sofferenza” attraverso l’immagine fotografica del corpo della persona con 

disabilità (Garland Thomson 20o1, p.341). Un corpo grazie a dio lontano con cui entrare però in 

empatia, magari attraverso la mediazione di un finanziamento. Lo stesso stereotipo, alla fine degli 

anni 90’, è stato iterato nella comunicazione pubblicitaria della vendita al dettaglio. Le campagne di 

Oliviero Toscani per Benetton ne sono un esempio: bambini con sindrome di down vengono 

fotografati sorridenti indossando capi d’alta moda, al fine di promuovere un’immagine di azienda 

umanitaria e non solo orientata al profitto. L’immagine della Persona Con Disabilità viene messa in 

scena come una presenza familiare e confortante (Garland Thomson 20o1, p.356).  
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La terza immagine-stereotipo è quella etnografica (the exotic). Con questo dispositivo retorico la 

Persona Con Disabilità è presentata come “estranea, sensazionalizzata, eroticizzata, o ridicola nel 

suo essere diversa” (Garland Thomson 20o1, p.343). La retorica dell’esotico trasforma chi guarda in 

un etnografo o in uno spettatore curioso che si tiene a distanza di sicurezza dalla diversità che il 

corpo menomato espone. Se questo stereotipo fotografico nasce nel contesto dell’imperialismo del 

XIX secolo, è possibile poi vederlo modulato “in modo nuovo, accettabile seppur controverso” 

(Garland Thomson 20o1, p.358) con l’introduzione di modelle e modelli disabili nelle pubblicità e 

sulle passerelle degli stilisti.  
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La quarta e ultima immagine-stereotipo è quella realistica (the realistic). Diversamente dagli altri 

modelli questo tipo di stereotipo tende a normalizzare le marche della disabilità. La retorica spaziale 

dell’immagine realistica deve “minimizzare le distanze e le differenze tra chi guarda e la persona 

ritratta” (Garland Thomson 20o1, p.344). L’aggettivo “realistica” non significa che questo tipo di 

immagine fotografica sia in grado di riprodurre la realtà nella sua “elusiva e complessa sostanza” ma 

genera un effetto di senso, una “illusione di realtà”, costruita e convenzionale come le altre 

immagini-stereotipo (Garland Thomson 20o1, p.344). I dispositivi di organizzazione spaziale in 

questo caso non incoraggiano rapporti gerarchici tra il corpo di chi guarda e il soggetto della 

fotografia. I segni del corpo disabile non sono nascosti ma allo stesso tempo non vengono 

spettacolarizzati. L’immagine-stereotipo realistica è un effetto di senso ottenuto attraverso una 

narrazione che, parlando d’altro, narcotizza i segni della disabilità. Le storie che emergono sono 

quelle di persone alle prese con obiettivi personali, prove e sanzioni che non hanno a che vedere 

con la disabilità. 
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Come abbiamo cercato di mostrare fin qui “la struttura degli stereotipi coinvolge quella stessa 

categorizzazione della realtà che ci connette agli altri”. Di fatto, “non la possiamo mettere in 

discussione con una massima, con un’epochè o con un metodo” (Paolucci 2017: p. 355), perché 

rappresenta l’elemento del nostro pensiero e della nostra vita, nel senso in cui la placenta è 

l’elemento del bambino. Quindi, “lo stereotipo non può essere affatto inteso né come la forma 

inautentica dell’esistenza né come un’immagine rigida da cui occorre liberarsi, bensì come il 

prodotto dell’intersoggettività che definisce lo sfondo della nostra percezione del mondo (Paolucci 

2017 p.355). 

E non è forse superfluo segnalare come nella letteratura sul rapporto tra disabilità e mass media 

troviamo qui, nell’immagine-stereotipo realistica, il primo giudizio positivo riguardante l’utilizzo di 

un’immagine-stereotipo delle Persone Con Disabilità:       

  

Such routinization of disability imagery not only brings disability as a common human experience out of 

the closet but enables people with disabilities - especially those who acquire impairments as adults - to 

imagine themselves as a part of the ordinary world, rather than as a special class of untouchables and 

unviewables. (ibidem p. 368) 

Ancora una volta, il problema non è uscire dallo stereotipo, ma uscire da quello che peggiora 

le forme di vita delle persone coinvolte, al fine di promuovere con forza quelli che invece ci 

permettono di abitare il nostro mondo ambiente culturale, sintonizzandoci con esso in modi 

aperti e partecipati. 

5. Social Network e stereotipi della disabilità 
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Proponiamo qui una tabella sinottica dei modelli classici e delle immagini-stereotipo della disabilità 

cercando di rendere conto del modo in cui siano confluiti, iterati e entrati in variazione nella cultura 

partecipativa dei social network e delle pratiche di condivisione dei new media. 

 

Modulazione Modelli 

Classici della 

disabilità 

Immagini-stereotipo 

della disabilità 

Nuove categorie della 

cultura partecipativa  

Categorie complesse 

Enfasi sulle 

condizioni di 

disabilità 

Modello 

della 

tragedia 

personale 

 

Il Prodigioso 

(The Wondrous) 

EROE (agire, essere) Eroe + 

Normalizzazione → 

Attivista 1 

 

 

 

 

 

Vittima+ 

Normalizzazione 

→ Attivista 2 

 

→ Inclusione 

 

Modello 

Medicalizzan

te 

 

L’Esotico 

(The Exotic) 

ANTAGONISTA (opporre) 

Modello 

della Carità 

 

 

Emotività 

(The Sentimental) 

APPROFITTATORE (trarre 

vantaggio) 

----------------------- 

VITTIMA (essere senza 

speranza) 

 

Narcotizzazione 

delle condizioni di 

disabilità 

 

Modello 

Sociale 

 

Realistico 

(The Realistic) 

NORMALIZZAZIONE 

RIFIUTO 

----------- 

CARTOLINA 

 

 

Nelle analisi che andiamo a presentare vedremo come la polarizzazione tra Enfatizzazione e 

Narcotizzazione delle marche della disabilità sia in grado di generare categorie complesse, in grado 
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o meno di rappresentare la disabilità come una forma tipica, e quindi ordinaria, dell’esperienza 

umana. Prima di passare in rassegna gli esempi di cui si trova un elenco completo in appendice 1, 

vediamo una breve descrizione delle nuove categorie che proponiamo. 

In primo luogo, infatti, si deve notare che le rappresentazioni delle Persone con Disabilità devono 

essere raggruppate in due macro-categorie: 

 

1) Enfatizzazione della disabilità. In questa macro-categoria, le rappresentazioni fanno luce 

sulla disabilità e sottolineano la condizione di una Persona con Disabilità. 

 

2) Narcotizzazione della disabilità: in questo caso, le rappresentazioni cercano di nascondere o 

negare la disabilità.  

 

Queste due macro-categorie si presentano in modi diversi: 

 

 

Enfatizzazione della disabilità: 

 

- [EROE] (agire, essere): la narrazione enfatizza i tratti della disabilità, per suscitare 

accettazione e arrivare a considerare la persona disabile come un esempio di lotta e 

dimostrazione di forza contro le avversità e le difficoltà che la disabilità comporta. In molte 

narrazioni di questo tipo la lotta o l’impresa dell’eroe è esattamente quella di proporre un 

modello glorificante delle Persone Con Disabilità.   

 

- [ANTAGONISTA] (opporre): In questo stereotipo le persone con disabilità sono viste come 

un ostacolo alle pratiche sociali. A scuola, al lavoro e nei più svariati contesti della vita 

quotidiana, le narrazioni che seguono questo modello rappresentano le persone con 

disabilità come un impedimento agli obiettivi che gli "altri" devono essere in grado di 

raggiungere. 
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- [APPROFITTATORE] (trarre vantaggio): In questo tipo di narrazione le persone con disabilità 

sono descritte come approfittatori che vogliono trarre vantaggio dalla loro condizione, la 

disabilità è enfatizzata dalle narrazioni per evidenziare il favoritismo..  

 

-  [VITTIMA] (essere senza speranza): In questo tipo di narrazione la disabilità è enfatizzata: le 

Persone Con Disabilità sono rappresentate come vittime sofferenti e senza speranza a causa 

del loro impairment. Nei loro confronti non emerge empatia: vengono invece accentuati 

tratti di repulsione. In questa narrazione della Persona Con Disabilità ricorre la figura del 

carnefice come able people. 

 

 

 

Narcotizzazione della disabilità: 

 

- [NORMALIZZAZIONE] (rendere normale): In questo caso, la narrazione nasconde (o non 

evidenzia) la disabilità e cerca di normalizzare le condizioni delle PwD. In queste 

rappresentazioni possiamo trovare protesi personalizzate, occultamento dell’impairment 

e/o il suo mascheramento a favore dell'integrazione sociale. 

 

- [NEGAZIONE] (rifiutare): In queste narrazioni la condizione di disabilità è narcotizzata. Per 

un particolare gruppo o tipo di disabilità si dichiara che l'integrazione è già avvenuta, non c'è 

bisogno di una maggiore integrazione sociale. In molti casi, la disabilità viene negata. 

 

- [CARTOLINA] [Abilismo e pietà]: Le Persone Con Disabilità sono rappresentate sullo sfondo. 

Come in una cartolina, il soggetto in primo piano è un able-bodied people che usa una 

rappresentazione pubblicitaria dell’attivismo a favore delle Persone Con Disabilità per un 

tornaconto (politico, economico, etc.). Il racconto della disabilità è piatto e monocromatico, 

costruito sul senso comune e su “ciò che si sà di loro”.  

 

Oltre a questi stereotipi, dobbiamo elencare altre categorie che non sono in linea con le precedenti. 
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- Eroe + Normalizzazione → ATTIVISTA 1: La categoria complessa che deriva dalla 

combinazione dello stereotipo Eroe con lo stereotipo Normalizzazione descrive una 

rappresentazione in cui le caratteristiche della menomazione vengono prima enfatizzate e 

poi narcotizzate per costruire una narrazione che configura le Persone con Disabilità come 

esempio per la comunità di riferimento, senza però sottolinearne la disabilità. 

- Vittima + Normalizzazione → ATTIVISTA 2: La persona con disabilità è rappresentata come 

vittima. Tuttavia non è una vittima che si lamenta della propria condizione, ma conduce 

battaglie personali finalizzate all’accessibilità e al cambiamento delle policy. 

 

- INCLUSIONE: in questa prospettiva, la disabilità non viene rappresentata né come un 

problema né come una caratteristica contro cui lottare nella società odierna. Al contrario, 

viene affrontata come una necessità e le soluzioni alle sfide della piena integrazione mirano 

a costruire ruoli e spazi adatti alle persone con disabilità, che hanno come obiettivo 

l'inclusione delle persone con disabilità in base alle loro possibilità. 

 

5.1. Enfasi sulle condizioni di disabilità 

[EROI] (agire; essere): la narrazione sottolinea i tratti della disabilità, per suscitare accoglienza e 

arrivare a considerare la persona disabile come esempio di lotta e dimostrazione di forza contro le 

avversità e le difficoltà che la disabilità comporta. 

1 – Il make-up non dovrebbe coprire le imperfezioni 

https://www.facebook.com/BeatriceVioOfficialPage/posts/2511193252283898 

https://www.facebook.com/BeatriceVioOfficialPage/posts/2511193252283898
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“Queste cicatrici raccontano le mie storie. Sono parte di me e rappresentano la mia volontà di 

continuare a combattere. Per questo ho scelto il fondotinta L'Oreal Paris Accord Parfait, che riflette 

il colore della mia pelle senza nasconderne le imperfezioni… per me sono perfetti!” 

  

In questo post l'atleta paraolimpica e schermitrice su sedia a rotelle Bebe Vio è testimonial di una 

nota azienda di cosmetici (L'Oreal Paris). Quando Bebe Vio aveva 11 anni, fu colpita da una grave 

meningite che le causò un'infezione e poi l'amputazione di entrambe le gambe dal ginocchio e di 

entrambe le braccia dagli avambracci. 

L'Oreal, la nota azienda di cosmetici, ha scelto Bebe Vio per promuovere un'immagine diversa 

della bellezza. Bebe non si sente a disagio con il suo corpo. Quello che colpisce è il tipo di immagine: 

nelle campagne di cosmesi siamo abituati a vedere modelli con skin perfette. L'imperfezione e le 

cicatrici dovrebbero essere nascoste, ma in questo caso vengono ingigantite come un elemento di 

fascino e, nonostante tutto, di bellezza. 
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La complessa narrazione della pubblicità mostra come un insolito stereotipo di immagine della 

disabilità possa essere costruito su modelli precedenti con cui si accoppia e ostacola, allo stesso 

tempo, la propria realizzazione. 

Tenuto conto che l'atleta è stata già protagonista di telefilm e reportage, il lettore è portato a 

decretare la rappresentazione, per usare le parole di Garland Thomson, come un caso di "wondrous", 

racconti incentrati sulle persone con disabilità capaci di realizzare imprese straordinarie nonostante 

le loro menomazioni. 

Tuttavia, nell'annuncio non vengono rivelati problemi motori e protesi degli arti. 

Le nostre aspettative sono disattese. Il focus è sul viso, le cicatrici “raccontano la storia” di Bebe. 

Bisogna sottolineare che lo spot è un trucco pubblicitario che “non copre le imperfezioni”. 

Emerge la retorica “realistica”[1] che ci riporta alla pubblicità del Breast Cancer Fund[2] dove la 

parodia di Victoria's Secrets e Calvin Klein è stata realizzata sfruttando modelli dopo la mastectomia 

o come quando Oliviero Toscani ambientava i bambini con sindrome di Down per le campagne 

Benetton. 

Nonostante le analogie, in Bebe c'è qualcosa di più nel rapporto con i precedenti modelli di 

disabilità, o meglio c'è qualcosa di meno o che manca. Innanzitutto la strategia del sensazionalismo 

(sfruttando ad esempio immagini realistiche) è totalmente vacante; inoltre l' “origine” dello spot non 

è un'agenzia o un'organizzazione no-profit; il soggetto dell'enunciazione è la stessa Bebe dal suo 

account Facebook personale. 

Vale la pena osservare come il post sia accompagnato da poche battute autobiografiche espresse 

in prima persona e legate ad una foto che la rappresenta in primo piano. 

Il nome dell'agenzia è taggato insieme ad altri tre hashtag. Proprio questi elementi sono la prova 

che l'immagine è in realtà una pubblicità. 

È così che una nuova rappresentazione può emergere dall'eredità e dal confronto con due 

immagini-stereotipi consolidati di persone con disabilità più una variazione realizzata sottraendo 

elementi. 

È possibile affermare che la pubblicità può essere considerata come un primo esempio di un nuovo 

stereotipo come vedremo più chiaramente successivamente. 
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Lo sfruttamento degli account personali sui social network rappresenta la condizione contestuale 

per la realizzazione di questa nuova narrazione, estremamente difficile da immaginare prima del 

partecipatory turn (vedi il primo paragrafo). 

  

 

5.2. – Profilo Instagram di una famosa supermodel con sindrome di Down con narrazione in 

prima persona 

 https://www.awarenessties.us/madelinestuart.html 

https://www.instagram.com/madelinesmodelling_/?hl=it 

                     

Prima supermodel al mondo con syndrome di Down con accont @Instagram 

NO.1 game changer FORBES. 

7 stagioni: NYFW PFW LFW. 

Agenzia: Team Maddy 

  

https://www.awarenessties.us/madelinestuart.html
https://www.instagram.com/madelinesmodelling_/?hl=it
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“Sono molto orgogliosa di essere la persona che rappresenta le persone con sindrome di 

Down con consapevolezza, per molto tempo ci sono stati così tanti stigmi legati alle disabilità e 

così tante informazioni errate diffuse in tutto il mondo. Sono qui per mostrare alla gente che solo 

perché ho la sindrome di down non significa che non ho successo, degno e soprattutto capace di 

restituire alla comunità. Tutti su questo pianeta hanno bisogno di sentirsi desiderati ed essere 

inclusi. Con il tuo aiuto raccogliamo fondi per aiutare a cambiare la vita di tante persone belle e 

capaci. 

Ricorda, solo attraverso l'inclusione totale possiamo trovare il vero significato dell'umanità". 

  

La breve presentazione arriva dalla sezione “bio” del profilo Instagram di Madeline Stuart. 

Qui è possibile vedere come il senso emerga dallo schema che il testo stabilisce con una serie di 

stereotipi classici non realizzati. Il lettore incontra dapprima una raccolta fondi legata all'immagine 

di Persone con disabilità, estremamente diversa dagli esempi precedentemente analizzati (vedi 

paragrafo 4). Oltre alle immagini sentimentali e alla comunicazione pubblicitaria, la retorica 

solitamente utilizzata per raccogliere fondi si è concentrata sulla rappresentazione della persona con 

disabilità come una vittima con cui il lettore può provare empatia o una persona indifesa bisognosa 

di assistenza e protezione.[3] 

Proviamo ad analizzare come il background paternalistico-caritatevole può essere superato in un 

contesto di raccolta fondi sfruttando l'immagine di una ragazza con sindrome di Down. 

La sezione “bio” della pagina Instagram di Madeline Stuart fornisce tre informazioni principali: 

(i) è una “SuperModel”; (ii) è al primo posto nella classifica “Game Changer” realizzata da Forbes, 

(iii) ha sfilato per sette stagioni per conto di importanti agenzie di modelle. 

L'insieme delle informazioni costituisce una prima variazione della retorica “Sentimentale”. 

La posizione della persona con disabilità non è affatto inferiore rispetto al lettore, in particolare se 

si tiene conto della popolarità dei social media come parametro. 

Gli elementi figurativi del “patetico” solitamente appartenenti alla raccolta fondi scompaiono del 

tutto attraverso la rappresentazione di Madeline che sfila sul red carpet, fa fitness in una costosa 

palestra o fa shopping a Time Square. 
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Madeline dichiara a centinaia di migliaia di follower - usando le virgolette - che il suo obiettivo è 

cambiare la percezione che il mondo ha nei confronti della disabilità. Prendere la parola direttamente 

e specificare l'obiettivo della campagna è un ulteriore elemento cruciale di variazione rispetto ai 

modelli precedenti. Il lettore di altre campagne di raccolta fondi che utilizzano Persone con Disabilità 

si imbatte spesso in presenza di un ente di beneficenza, un'organizzazione no-profit o un'azienda che 

si afferma come destinatario della potenziale donazione, lo stato di sofferenza che il lettore può 

"aggiustare" con un contributo economico. 

In questo caso, la persona con disabilità prende la parola a nome dell'ente di beneficenza che 

promuove la campagna di raccolta fondi (Awareness Tie). Madeline è un'ambasciatrice, un ruolo 

completamente diverso, svolto solitamente da V.I.P. Il messaggio è sempre la sindrome di Down, 

l'ambasciatore è una persona con la sindrome di Down, ma lo scopo della pubblicità qui è promuovere 

un nuovo stereotipo in opposizione a quello vecchio stile da cui in realtà prende vita. 

Segna anche una differenza con l'immagine prodigiosa - "Il meraviglioso" - poiché le 

caratteristiche eroiche della persona con disabilità non si riferiscono più al superamento di una 

situazione svantaggiosa. L'eroe ora è colui che ha ottenuto un cambio di paradigma, una percezione 

nuova di zecca e senza precedenti della condizione di disabilità. Qualcuno potrebbe criticare 

sull'elegante stile di vita di  Madeline Stuart (hotel di lusso, spiagge esotiche, jet privati) o sui suoi 

ritratti seminudi durante la doccia o durante le visite mediche Non importa, l'analisi dovrebbe 

considerare insignificante anche l'effettivo successo della raccolta fondi campagna. Quello che vale 

la pena ricordare è il fatto che d'ora in poi una persona con disabilità può essere rappresentato come 

un top model attraverso l'istituzione di un punto di vista in prima persona sottraendo elementi 

appartenenti a vecchi stereotipi senza dimenticare che questi ultimi (caritativo, paternalistico, 

meraviglioso) opera come sfondo enciclopedico che consente l'impostazione di nuove visioni pronte 

a prendere parte al buon senso. 

  

    5.3. Lo scroccone. Un modello di persona con disabilità che serpeggia fra i commenti dei 

social netowrks 

Il rischio di attribuire valori etici alla macchina stereotipata funzionante e aderire al senso comune 

dello “stereotipo” è stato sottolineato nei capitoli precedenti.[4] 
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È vero, in termini generali, che un aspetto etico persiste anche nella nostra analisi e ha plasmato il 

progetto da cui si sviluppa questo articolo, tuttavia lo scopo è evidenziare come gli stereotipi 

emergano, entrino in servizio, siano parzialmente gestibili da utenti, comunità di attivisti, decisori 

politici, educatori e non indicare quali sono più o meno adatti a rappresentare le persone con 

disabilità. 

È una distinzione notevole dal meccanismo di stigmatizzazione, noto a livello globale come 

incitamento all'odio e favorito dal partecipatory turn e dai social media. - è ora il centro dell'analisi. 

La Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza (ECRI) cita direttamente l'uso di 

stereotipi negativi legati alla disabilità: 

  

Considerando che l'incitamento all'odio deve essere inteso ai fini della presente 

Raccomandazione di politica generale come il patrocinio, la promozione o l'incitamento, 

in qualsiasi forma, alla denigrazione, all'odio o alla diffamazione di una persona o di un 

gruppo di persone, nonché a qualsiasi molestia, insulto, stereotipi negativi, 

stigmatizzazione o minaccia nei confronti di tale persona o gruppo di persone e la 

giustificazione di tutti i precedenti tipi di espressione, per motivi di "razza",1 colore, 

discendenza, origine nazionale o etnica, età, disabilità , lingua, religione o credo, sesso, 

genere, identità di genere, orientamento sessuale e altre caratteristiche o status 

personali.[5] 

  

Mark Sherry, Terje Olsen, Janikke Solstad Vedeler e John Eriksen in Disability Hate Speech: 

Social, Cultural and Political Contexts (2019) affermano che invocare la volontà dell'enunciatore per 

tracciare un confine tra incitamento all'odio e libertà di parola è un'argomentazione sbagliata. Il 

saggio sottolinea quanto l'incitamento all'odio sia, al contrario, un discorso sociale e rifletta 

caratteristiche specifiche in una determinata cultura.[6] Tom Shakespeare condivide la stessa 

opinione quando sottolinea che le persone con disabilità “sono disabili, non solo per discriminazione 

materiale, ma anche per pregiudizio. Questo pregiudizio non è solo interpersonale, è anche implicito 

nella rappresentazione culturale, nel linguaggio e nella socializzazione.”[7] 

Aderire a un vocabolario in grado di fare il prepotente e ferire non è legato alle intenzioni ma alla 

cultura. Alcune parole sono usate nei social network non per offendere qualcuno ma solo perché 
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appartengono al buon senso in una determinata cultura. Ad esempio in Italia la parola “deficiente” 

(persona non del tutto umana) o “mongoloide” (spesso usata nel mondo anglosassone); “retarded”, 

“tard” (come “tard truck” usato per indicare uno scuolabus riservato a persone con disabilità motoria), 

“deficiente”, “idiot”, “imbecile”, “spastic” (relativo al modello medico), o alcune abbreviazioni come 

“schizo” per schizofrenia o “triso” per trisomia 21 (sindrome di Down).[8] 

Parole come queste appartengono al buon senso, vengono sfruttate nei social network per lo più 

senza l'intenzione di denigrare (almeno non direttamente) ma contribuiscono a fomentare stereotipi 

“odiosi”. 

In linea con le premesse, i discorsi di odio sulla disabilità espressi per bullizzare o ferire non 

verranno mostrati qui, nonostante valga la pena ricordare che è un fenomeno pericoloso e in forte 

espansione. I discorsi d’odio nei confronti delle persone con disabilità nei social network sono spesso 

censurati dai proprietari delle reti di media e gli utenti sono accusati dai tribunali. 

Invece, ci concentreremo sull'insidioso "free speaking" realizzato nella sezione dei commenti 

disponibile sui social media per esprimere reazioni agli articoli. Quello che segue sembra esemplare. 

  

  

Articolo in un portale web televisivo privato collegato a Facebook: “La studentessa VU è 

rimasta scioccata quando ha letto il suo voto di valutazione ridotto a causa della disabilità” 

https://www.facebook.com/rimvydas.lauzikas/posts/3102712093077049 

https://www.facebook.com/rimvydas.lauzikas/posts/3102712093077049
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Posizione dell'Università di Vilnius sul caso nella pagina FB di VU: 

RL: “Quest’oggi la Facoltà di Comunicazione a cui VU afferisce ha affrontato un problema molto 

spiacevole. Le nostre diverse capacità di movimento non possono essere considerate un limite allo 

studio o al lavoro come giornalista. Pertanto è importante comprendere le situazioni e prendere 

decisioni non solo per questo caso, ma anche per quelle che impedirebbero il verificarsi di situazioni 

simili in futuro. Ci stiamo lavorando. 

Un professore dell'Università di Vilnius, appartenente al Dipartimento di Comunicazione, 

condivide sul suo account Facebook un commento su un servizio del telegiornale locale. Uno studente 

con disabilità motoria appartenente allo stesso dipartimento svolge un tirocinio presso un'agenzia di 

stampa locale. Il voto finale che certifica il conseguimento del tirocinio è 9/10 seguito dal commento 

della redazione: “maggiori opportunità sono state limitate a causa della disabilità motoria”. Il post 

supporta l'opinione dello studente: la valutazione del lavoro dello studente non dovrebbe essere 

un'espressione della sua menomazione. 

Di seguito alcuni dei commenti ricevuti dal Professore: 

  

→ non ci stupiamo più di niente, guarda cosa sta succedendo nelle scuole… 
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→ Vedo discriminazione degli studenti sani. Se l'editore guidasse studenti senza 

disabilità, se darebbe un voto così alto per l'articolo medio? 

→ Scusatemi, ma non capisco cosa ha sbagliato questo editore e perché lo studente fa 

rumore qui. Era brava come poteva essere, ma il voto di valutazione si definisce quando 

tutti insieme - disabili e non disabili - vengono confrontati. Certo, se aveva difficoltà a 

muoversi e non poteva andare dappertutto, non poteva fare i reportage e gli articoli su 

tutto. È davvero difficile. Allora dove sono le radici? Per questo motivo dovrebbe essere 

valutata più attentamente e artificialmente migliore? Secondo me, la persona sana non 

otterrebbe 10 punti se l'editor avesse bisogno di guidarlo e lui non potesse svolgere 

determinati compiti. 

→ Sembra che sia più doloroso per lei accettare di non essere in buona salute, e non si 

aiuta scrivendo articoli del genere, interessante per quali datori di lavoro troverà lavoro in 

seguito? 

→ Tale evento è chiamato discriminazione per disabilità, terribile da leggere, andare 

direttamente in tribunale, la Lituania è un paese ricco da pagare milioni. Ma deve essere 

presentato in un modo, che quei milioni sono stati pagati dai dipendenti pubblici, non dai 

contribuenti - e il pasticcio finirà. 

→ E non cercare la discriminazione dove non lo è. Se l'editore la pensa diversamente, 

allora potrebbe andare allo studio con uno studente del villaggio e farle da autista o 

organizzare il taxi. L'editore del giornale ha abbastanza compiti. Perché dovrebbe 

sacrificare il suo tempo di lavoro? Invece di "grazie" - lamentele extra? Quando la 

studentessa inizierà a lavorare stabilmente nel giornale, l'editore sarà obbligato a 

accompagnare anche lei? È una sciocchezza e uno scandalo crescente nella "terra piatta". 

→ Terribile quando il voto viene ridotto a causa della disabilità. È una discriminazione 

evidente. 

  

È facile notare l'eredità dello stereotipo più abusato sulle Persone con disabilità che abbiamo 

incontrato prima. Tre diversi utenti usano il termine “sano” per definire gli altri, gli studenti senza 

disabilità. È il modello medico[9] che si riverbera sulla cultura partecipativa e attraverso il quale 

si configura lo status di malato. Come per gli esempi precedenti, il vecchio stereotipo non si è 

manifestato intatto e incondizionato ma attraverso l'attualizzazione di una nuova interpretazione. 
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Di seguito possiamo vedere come la sottrazione della misericordia sia un'operazione 

disponibile nel modello medico: 

  

“Sembra che sia più doloroso per lei accettare di non essere come gli altri.'' 

“Vedo discriminazione degli studenti sani”. 

“Perché lei [l'editore del giornale] dovrebbe sacrificare il suo tempo di lavoro? 

Invece di "grazie" - lamentele extra?" 

  

Prestando attenzione a queste opinioni, la studentessa sembra avere difficoltà ad accettare la 

sua condizione di non salute rispetto agli studenti capaci (condizione delineata nella “teoria della 

tragedia medica individuale”[10]) ed è valutabile prima di tutto tra le cause espresse dagli 

studenti “sani” in quanto rappresenta un ostacolo per la vita professionale del suo datore di 

lavoro. 

In particolare, negli ultimi due commenti emerge l'immagine di una persona con disabilità che 

riceve erroneamente un privilegio, inoltre potenzialmente ingrato considerando le espressioni 

usate durante l'intervista. 

L'interpretazione della persona con disabilità nel ruolo dell'opportunista che ostacola la vita 

delle “persone sane” è in grado di tenere insieme il modello medico con lo stereotipo dello  

scroccone. 

La condizione di disabilità non viene mai contestata (peraltro viene interpretata come una 

condizione incontrovertibile di malattia) e l'elemento della misericordia è scomparso dal modello 

originario, suggerendo che una persona con disabilità possa essere sospettata di trarre profitto 

dalla sua condizione. 

Una ricerca pubblicata dalla rivista scientifica “Disability & Society” ha mostrato come la 

comunicazione istituzionale sulle politiche di austerità del governo del Regno Unito indirizzata 

al taglio della spesa per il welfare abbia contribuito a promuovere l'idea della persona con 

disabilità come scroccone e “Folk Devils” sui media (Brian, Watson e Philo ; 2013)[11] . I 

ricercatori come quest'ultimo tracciano percorsi circolari di uno stereotipo. Melme e detriti di 

vecchi modelli (modello medico) si spostano in nuovi contesti (social network, incitamento 

all'odio) stimolati e favoriti dalla comunicazione istituzionale. 

Molti casi riportati in allegato ci permettono di leggere altri commenti che rafforzano questo 

stereotipo e come testimoniano il successo di questo punto di vista odioso. 
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Di seguito sono esposte due particolari strumentalizzazioni di questo stereotipo tratte dalla 

sezione commenti dei social network. In particolare il lettore può notare come tali stereotipi siano 

veicolati anche da persone con disabilità. 

  

  

5.4. [ANTAGONISTI] (nascondere): in questo stereotipo le persone con disabilità sono viste come 

un ostacolo alle pratiche sociali. A scuola, al lavoro e nei più svariati contesti di vita quotidiana le 

narrazioni che seguono questo modello rappresentano le persone con disabilità come un 

impedimento agli obiettivi che “gli altri” devono poter raggiungere. 

  

1 – Articolo sulla compromissione educativa 

 https://www.facebook.com/groups/161225471317178/permalink/632636474176073/ 

   

  

L'articolo riguarda l'educazione inclusiva. Per il momento in Lituania è ancora possibile 

respingere gli alunni con disabilità se le scuole non hanno conoscenze o risorse sufficienti. 

https://www.facebook.com/groups/161225471317178/permalink/632636474176073/
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L'articolo riguarda una modifica della legge che il ministero dell'Istruzione intende vietare di 

respingere gli alunni con disabilità dalle scuole. 

Questo articolo è stato pubblicato su uno dei principali portali di informazione lituani e 

condiviso nei gruppi di disabilità di FB “Movimento per i diritti delle persone con disabilità”. 

Nei commenti possiamo trovare Persone con disabilità che ne parlano. Alcuni di loro sono 

d'accordo con la proposta, ma altri affermano che è troppo presto e affermano che le persone con 

disabilità intellettiva non possono essere incluse. Presentiamo qui la traduzione in inglese di 

alcuni commenti all'articolo 

  

-È una buona idea 

-Dovrebbe essere così, alcune scuole private accettano alunni con disabilità con altre 

-Ma cosa facciamo se inizia il bullismo? 

-Ognuno dovrebbe conoscere il suo posto in questo mondo 

-Non penso che sia una buona decisione, tutto ok quando i bambini lo hanno 

disabilità psichica, ma molti più problemi derivano dalla disabilità intellettiva/emotiva. 

Ci porterà più problemi. Dobbiamo controllare tutti i singoli casi prima di accettare tutti 

in una scuola. 

- Dimentichi la storia non così vecchia quando altri genitori protestano contro i 

bambini con disabilità nella loro classe? 

  

Vale la pena notare come il dialogo all'interno del gruppo “Movimento per i diritti delle 

persone con disabilità” riproponga un tema già affrontato nella presentazione del Modello 

Sociale (paragrafo 2). 

Le persone con disabilità fisiche presumono che il loro gruppo target possa giustamente far 

parte di un gruppo classe in una scuola pubblica, ma gli altri, quelli con disabilità mentale, 

devono essere valutati caso per caso. Quest'ultimo segna un altro confine tra gli argomenti del 

modello sociale. Infatti, nel 1976 la teoria del modello sociale della disabilità era ampiamente 

supportata da persone su sedia a rotelle e da persone con disabilità fisiche, meno da persone con 

altre disabilità che si sentivano dimenticate dalla prima versione degli studi sulla disabilità. 

Oltre ai commenti esaminati, una volta stabilita e immagazzinata tale distinzione, il lungo 

dialogo si è concentrato sulle barriere architettoniche, eclissando l'integrazione degli studenti con 

disabilità a scuola. Lo stereotipo dell'“antagonista” è ancora attivo. Le persone con disabilità 

motorie sono considerate un ostacolo nelle classi per non disabili, e diversi commenti ritengono 
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che sarebbe meglio istituire classi composte interamente da persone con disabilità. In questa 

occasione, le persone con disabilità mentali sono considerate con disabilità mentali, mentre le 

disabilità fisiche sono considerate aventi le stesse capacità di apprendimento delle persone non 

disabili. 

  

  

2 – Video sulle condizioni dei soggetti in carrozzella in Svizzera 

  

https://www.facebook.com/izzymagazine/videos/1320635514708567/ 

    

 

Traduzione dall’inglese: 

Titolo del video: 

Ecco quanto è difficile la vita per gli utenti su sedia a rotelle in Svizzera. 

Scale e altri ostacoli ovunque... 

  

Hitzi di Basilea descrive come la Svizzera non sia molto priva di barriere. 

Dalle fermate del tram a caffè, bar, ristoranti, centri commerciali e negozi di alimentari, agli 

ingressi delle farmacie e ai ciottoli della maggior parte delle piazze, l'accessibilità o l'accesso non 

sembra essere un problema. Ci sono molti posti che Hitzi non può visitare e dice: "di solito non 

c'è un bagno per disabili funzionante neanche nei club". 

  

https://www.facebook.com/izzymagazine/videos/1320635514708567/
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Questo è un video che tratta delle barriere e degli ostacoli per gli utenti su sedia a rotelle in 

Svizzera. Ed è molto autentico come lo faccia Hitzi, che è lui stesso su una sedia a rotelle. 

Lui e la rivista IZZY ottengono un'incredibile copertura con oltre 5000 Mi piace e quasi 500 

commenti. 

In questo caso è emozionante perché alcuni commenti sono contrari al video. Questi oppositori 

sono anche loro stessi utenti su sedia a rotelle e si lamentano del fatto che non riescono più a sentire 

i piagnucoloni degli utenti su sedia a rotelle e che con un po' di allenamento si possono facilmente 

salire i gradini o che i ciottoli o i vecchi davanzali sono spesso elencati come monumenti storici. 

Tuttavia, la maggior parte dei commenti sembra essere positiva e ringrazia Hitzi per l'ottimo video. 

Inoltre, molti commenti supportano l'affermazione che l'accessibilità è ancora troppo poco applicata 

in Svizzera fino a quando non è quasi inesistente. 

Qui la rappresentazione delle persone con disabilità è legata alle barriere architettoniche. Infatti, 

il fatto è che, mentre alcuni PWD discutono su come potrebbe essere difficile per le persone in sedia 

a rotelle vivere una vita normale con barriere, altri dicono che non è un argomento serio, perché con 

un po' di allenamento è possibile ad esempio arrampicare passi. 

Le argomentazioni esplicite e la partecipazione diretta di persone con disabilità al dibattito sulla 

protezione dell'immagine della disabilità online non dovrebbero favorire l'idea che lo stereotipo dello 

scroccone possa essere ridotto a queste brevi conversazioni amichevoli. Molti commenti provengono 

da persone senza disabilità, principalmente intolleranti e che afferrano, purtroppo, ampi consensi. 

Come quello qui sotto: 
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 La delusione degli utenti con disabilità si concentra sul fatto che Izzy suggerisce l'immagine 

di persona con disabilità come vittima. Il “racconto della vittima” si trasforma in modo 

significativo se espresso in prima persona come storia personale o in terza persona come 

dichiarazione politica. Secondo Shakespeare (1984) una delle strategie adottate dai media per 

neutralizzare gli sforzi politici a favore della PWD è "prendere sempre una prospettiva 

individualizzata, concentrandosi sulla disabilità come disgrazia personale"[12]. Vediamo più da 

vicino lo stereotipo della vittima. 

  

[VITTIMA] (non gradevole e senza speranza): In questo tipo di narrazione viene enfatizzata la 

disabilità. La persona con disabilità è rappresentata come vittima che soffre senza speranza a causa 

della loro menomazione. Non viene promossa empatia, vengono sottolineati elementi di repulsione. 

  

2 – Articolo su persona con disabilità coinvolta in un incidente 

A KAUNAS UN DISABILE RIMORCHIATO DA UN AUTOBUS: ho urlato quanto ho potuto, ho 

pensato di morire 

Link all’articolo: shorturl.at/ghRY2 

http://shorturl.at/ghRY2
http://shorturl.at/ghRY2
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I giornalisti descrivono un incidente avvenuto nell'autobus pubblico – quando la donna con 

difficoltà motorie è stata rimorchiata dall'autobus, che ha iniziato a muoversi prima di riuscire a 

scendere. L'articolo è supportato da molte immagini di grandi dimensioni di feriti e donne in 

ospedale. 

  

Traduzione in inglese di alcuni commenti: 

→ Autisti: Causato perché il tempo di ritorno sul percorso è stato ridotto. I conducenti 

sono tenuti a fermarsi, sbarcare, far salire i passeggeri, superare ostacoli, semafori, 

semafori e vendere i biglietti entro UN MINUTO. Il fatto che oggi sia possibile farlo senza 

volare, quindi gli stessi conducenti sono costretti a essere costantemente sotto stress, un 

paio di settimane fa ha dimostrato che la stessa situazione nel trasporto pubblico di Vilnius, 

gli automobilisti si lamentano di dover sacrificare le pause e non cenare nemmeno come 

comprimere i grafici. Non devi nemmeno andare in bagno. Tensioni persistenti portano a 

molte malattie, anche morti di conducenti a causa di tali condizioni di lavoro, ma alle 

aziende di trasporto pubblico o ai comuni. Come la sicurezza dei passeggeri. Per loro, il 

trasporto veloce è la chiave. Gli autisti sarebbero felici di seguire il KET e di non affrettarsi 

a prelevare e sbarcare i passeggeri, ma le condizioni non lo consentono. 
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→ Cliente: Se non è il momento di installare le telecamere ed è ancora possibile 

localizzare l'allarme di chiusura porta per il conducente quando la porta è parzialmente 

chiusa o bloccata, il conducente riceverà un segnale. Non costa una mucca, ma darebbe 

alle persone una certa sicurezza. 

  

→ Opinione: In noi non c'è più umanità, le persone sono indifferenti a tutto, è 

importante che non riattacchi e cammini, e quando succede qualcuno pecca per non averlo 

visto. Forse è un bene in alcuni casi, perché quando il tossicodipendente e parlando con gli 

angeli si allontanano da lui, anche se è molto giovane, può vedere che non ha una 

dipendenza regolare dalla droga e non ha comprato un biglietto. Ho notato che l'autista le 

stava prestando attenzione, ma lei non ha detto niente perché aveva paura di fermare 

l'altro passeggero e di sbarcare, perché non era il suo lavoro come controllore di sbarco, 

ma quelli probabilmente non sarebbero stati in conflitto con lei. Gli autisti ottengono 

stipendi bassi, anche se viaggiare a Kaunas è molto costoso e non percepiscono uno 

stipendio, altri lavorano in aziende che pagano salari normali e per il minimo non guidano 

né un autobus né un filobus. 

  

→ Opinione: Immagino quanto abbia sofferto una ragazza disabile. E né l'autista né i 

gestori della flotta si sono nemmeno scusati. (Tre giorni dopo, la portavoce si è scusata.) 

Non solo alla parte lesa dovrebbe essere negato il risarcimento per le ferite riportate, ma 

la persona colpevole o il suo posto di lavoro dovrebbero acquistare un nuovo vestito per la 

ragazza. 

  

Assolutamente alla ricerca di una reazione scioccante e scandalosa. L'incidente, infatti, solleva 

molti interrogativi sulla regolamentazione degli autobus pubblici, sulla loro capacità di considerare 

le persone con disabilità e sull'assistenza nel trasporto pubblico in generale. Tuttavia, l'articolo 

sembra mirato solo a suscitare alcune emozioni e rabbia, che in realtà sono riuscite. I commenti sono 

arrabbiati: sull'autista dell'autobus, sul sistema, sulla compagnia di autobus, sugli stipendi, sulla 

pensione, sul PWD lasciato senza attenzione e simili. 

L'articolo ha appena messo una persona con disabilità in una posizione di vittima senza speranza, 

citando solo una frase della persona stessa - "Ho urlato come se stessi per morire". Se prendiamo 
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alcune informazioni da questo articolo sulle persone con disabilità, sono irresponsabili (usando i 

mezzi pubblici dove si trovano in situazioni pericolose), facili da manipolare (mostrando le loro 

ferite) e poco intelligenti. Tutte queste informazioni non danno alcuna idea chiara su come il 

servizio/assistenza/ sarà migliorato o quali conclusioni verranno tratte per tutte le parti di questo 

incidente. 

Qui la Persona con Disabilità è completamente rappresentata come una vittima. La storia, 

tuttavia, non suscita empatia nel lettore nei confronti della condizione e dell'esperienza della 

donna. 

In effetti, la maggior parte dei commenti degli utenti riguarda le politiche di trasporto pubblico 

o le condizioni di lavoro dei conducenti. Lo strumento a supporto delle immagini è il tratto più 

rappresentativo dello stereotipo del PWD che emerge dalla narrazione ed è testimoniato 

dall'unico commento anonimo: 

  

 “Anonimo: è successo il disastro. L'azienda, credo, farà ogni sforzo per risolvere il 

problema. Per me, questo è un sussurro incomprensibile della redazione di Kaunas Day 

sulle società di Kaunas e Kaunas city! Alcuni mosaici: è divertente mettere le dita nella 

ferita e godersi la bruttezza degli altri”. 

  

La “vittima” con cui abbiamo a che fare non è l'argomento con cui ci teniamo a entrare in 

empatia. Viene rappresentata come “brutta”, ferita, indifesa e completamente in balia degli 

eventi. 

Se il modello di beneficenza è stato utilizzato per rappresentare le persone con disabilità come 

vittime sofferenti pronte per essere assistite (Duyan 2007:71), ora l'elisione dell'empatia prende 

il sopravvento. 

  

  

  

2- Articolo di giornale scritto da due giovani con disabilità sul confronto tra Italia e 

Inghilterra in termini di inclusione. 

https://www.facebook.com/WittyWheels/posts/2389563477976120?__tn__=K-R 

  

https://www.facebook.com/WittyWheels/posts/2389563477976120?__tn__=K-R


n. 2019-1-LT01-KA204-060697 Io e i media: Promuovere le competenze di alfabetizzazione ai social media attraverso 

set di apprendimento interattivi per adulti con disabilità 

 

 

 

 

 



n. 2019-1-LT01-KA204-060697 Io e i media: Promuovere le competenze di alfabetizzazione ai social media attraverso 

set di apprendimento interattivi per adulti con disabilità 

 

 

  

Alcuni commenti: 

X: Assolutamente, sono d'accordo sul fatto che combattere uniti sia l'unico modo, 

ma credo sia troppo riduttivo caricare, per così dire, i bersagli della discriminazione 

come "costretti a" intraprendere la modalità di attivismo. 

Spesso devi scegliere tra attivismo o concentrarti sulla sopravvivenza. Molte volte 

il dubbio sulla validità del tuo attivismo rispetto ad altre lotte per la giustizia sociale ti 

sta trattenendo. Altre volte è la collaborazione con altri PWD a farti spaventare perché 

all'interno della nostra società ti è stato detto che è più facile interagire con persone 

capaci. 

  

Y: Questo è il punto... la discriminazione è la chiave maestra che governa tutte le 

questioni relative alla disabilità. Non è un caso che sia menzionato in tutti gli articoli 

della Convenzione delle Nazioni Unite. La discriminazione attuata dal governo 

italiano, dalle sue leggi e dalle sue istituzioni-satellite, permette alla società di recepirla 

e trasformarla in “normalità”. All'interno di un contesto discriminatorio va da sé che 
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le persone con disabilità ei loro genitori non sono in grado di rendersi conto di essere 

discriminati. La discriminazione è come una zona di comfort, puoi raccogliere le prove 

quando qualcuno ti dice che devi sensibilizzare l'interlocutore in qualsiasi momento. 

  

  

Gli autori del post descrivono le differenze in termini di qualità della vita delle persone con 

disabilità in Italia rispetto all'Inghilterra. Sono due giovani giornalisti con disabilità e sottolineano 

alcune considerazioni su ciò che è importante per le persone con disabilità per vivere una vita 

significativa e indipendente, per il loro potenziamento e come affermato dall'UNCRPD all'art.19, per 

avere uguale diritto alla vita nella comunità. È interessante come analizzano l'impatto delle diverse 

culture sulla possibilità di influenzare le politiche a diversi livelli. I commenti sono per lo più in linea 

con le motivazioni del post. Uno è però notevole: sottolinea come talvolta anche le persone con 

disabilità siano esse stesse una barriera per il raggiungimento di risultati in termini di diritti e risorse: 

bel punto di vista seguito. 

  

Vittima + Normalizzazione → ATTIVISTA: Questo tipo di narrazione propone la persona con 

disabilità come vittima ma con una strategia diversa rispetto al capitolo precedente. Il soggetto non 

è indifeso o ferito, qui la caratteristica principale è la resilienza. Non è una vittima che si lamenta 

delle sue condizioni, ma si esibisce in bottiglia e rappresenta un miglioramento delle politiche e 

dell'accessibilità. Vale la pena notare come per la prima volta un concetto come “abilismo”, 

sollevato tra gli studi sulla disabilità, entri in servizio per plasmare la rappresentazione. 

  

Abilismo (...): sistemi di oppressione costituiti da credenze, valori e pratiche che 

creano e rafforzano la giovinezza e la corporeità/la capacità mentale come ideali, 

proiettando così la vecchiaia e la disabilità come stati dell'essere svalutati. (Ellis 2018 

p.XIX) 

  

  

Il passaggio dalla vittima irreversibilmente condannata dalle menomazioni alla vittima condannata 

dai pregiudizi culturali ma in grado di dire la propria, alzarsi e svolgere il ruolo di attivista è consentito 

dall'idea di abilismo. 
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5.2. Narcotizzazione delle condizioni di disabilità 

  

Post su Facebook del Presidente della Repubblica lituana sul ristorante locale "First 

pancake", tenuto da persone con lievi disabilità mentali e fisiche 

  

https://www.facebook.com/nausedagitanas/posts/1045051869209505 

Il post è stato rilasciato dal PR del presidente lituano. Il team ha visitato un'impresa sociale situata 

nel centro di Vilnius, un ristorante di frittelle dove persone con disabilità lavorano come camerieri. 

Il messaggio del team del Presidente era quello di mostrare l'attenzione al business locale che impiega 

persone con disabilità. Per renderli orgogliosi e visibili. 

  

                    

Traduzione inglese: 

Con i colleghi abbiamo pranzato al ristorante Pirmas Blynas (aka First Pancakes) - è un ristorante 

di iniziativa sociale dove i camerieri sono solo persone con lieve disabilità mentale e fisica, il titolare 

è un giovane olandese), che nel tempo libero si occupa dell'integrazione delle persone con disabilità 

nel mercato del lavoro, e in questo modo garantisce loro una vita soddisfacente. È un eccellente 

esempio di attività socialmente responsabile in Lituania, che sostengo molto e spero che ce ne saranno 

altre in futuro. Il primo pancake non si è bruciato affatto (riferimento a un proverbio lituano del primo 

pancake - poiché il primo tentativo fa qualcosa e che in molti casi può avere alcuni fallimenti). 

https://www.facebook.com/nausedagitanas/posts/1045051869209505
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Alcuni commenti tradotti: 

→ Sarebbe così bello se tali attività apparissero di più e nelle città più piccole. 

→ Non va sottolineato che i bambini con disabilità lavorano, ma il fatto che i bambini 

e gli adulti con disabilità sono membri a pieno titolo delle comunità. È ancora difficile per 

noi superare le nostre convinzioni che queste persone sentono, comunicano, imparano, 

lavorano. Un po' di pazienza, tolleranza e altri siti così interessanti. Il servizio e le frittelle 

sono fantastici! Fighi! 

→ Ma che dire delle persone con disabilità motorie o motorie generali che siedono in 

condomini con scale non adattate e non possono semplicemente andare agli eventi, ma 

non possono nemmeno andare negli ambulatori? 

  

Sebbene il post enfatizzi gli affari socialmente responsabili e cerchi di incoraggiare istituzioni 

più simili, la maggior parte dei commenti adora il presidente come il risparmiatore. Ci sono 

piccole discussioni e non così tanto contenuto, quindi ci sono poche tendenze su tutti i commenti: 

lascia che Dio ti aiuti nelle buone azioni, lascia che qualcuno lo faccia (Presidente? Misteriosi 

affari locali?) e meno commenti: non così tanti buoni le cose sono elaborate per il PwD. 

Comunque tutti i commenti sono molto competenti – buono/non buono, grazie, 

congratulazioni. Nessuna vera discussione o accenno su cosa potrebbero fare gli altri, quali sono 

i passaggi pratici, chi può aiutare, eventuali feedback dal proprietario, ecc… E nessuna parola 

sulle persone con disabilità – qual è il loro ruolo, quali potrebbero essere vantaggi, chi vorrei fare 

lo stesso, ecc. 

Dà l'impressione della delicata "cartolina", senza ulteriori indicazioni o collegamenti a uno 

sfruttamento più approfondito di questo argomento. 

La narrazione costruisce uno stereotipo popolare sul corpus analizzato. Una persona che di 

solito svolge un ruolo istituzionale (un politico in questo caso) svolge il ruolo di ambasciatore di 

un'iniziativa di solidarietà per i PWD. Tuttavia il tema dell'integrazione delle persone con 

disabilità non è affrontato in modo approfondito, si trova sullo sfondo di una cartolina mentre le 

persone abili stanno in prima linea. Come ben delinea Tom Shakespeare: 

  

Le persone disabili consentono alle persone normodotate di sentirsi bene con se 

stesse: umiliando le persone disabili, le persone non disabili possono sentirsi potenti e 
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generose. Le persone disabili, invece, sono viste come persone passive e incapaci, 

oggetto di pietà e di aiuto. (Shakespeare 1994 p.60) 

  

Secondo Garland-Thompson (1997, p.8), il prodotto della narrazione è in grado di fornire 

l'idea di normato, un simbolo nella cultura dell'abilismo che: 

  

'nomina la posizione soggettiva velata del sé culturale, la figura delineata dalla 

schiera di altri devianti i cui corpi marcati puntellano i confini del normato. Normata, 

quindi, è l'identità costruita di coloro che, attraverso le configurazioni corporee e 

culturali capitale che assumono, possono entrare in una posizione di autorità ed 

esercitare il potere che concede loro.' 

  

Il modello della cartolina: la narrazione delle "persone capaci" sfrutta la PWD per costruire 

un'immagine di benefattore. I PWD sono trattati come sfondo di una cartolina; l'articolo sembra 

incentrato sulla disabilità ma in realtà manca qualsiasi dettaglio o intuizione. Sono per lo più visti 

come persone passive e incapaci. 

  

  

[NORMALIZZAZIONE] agire, accettare mascherando 

  

In queste rappresentazioni troviamo protesi personalizzate, occultamento dello svantaggio e 

mascheramento a favore dell'integrazione sociale. 

  

1-      Campagna pubblicitaria con persone con disabilità - Parfait (Nord America) 

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/02/24/a-marca-de-lingerie-que-inclui-

todos-os-corpos-apagou-dor-da-minha-vida.htm 

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/02/24/a-marca-de-lingerie-que-inclui-todos-os-corpos-apagou-dor-da-minha-vida.htm
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/02/24/a-marca-de-lingerie-que-inclui-todos-os-corpos-apagou-dor-da-minha-vida.htm
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Traduzione dall’inglese 

Il brand di lingerie per tutti tipi di corpo “eliminato il dolore dalla mia vita”  

  

Un marchio che afferma di avere "intimo per tutte le donne e per tutti i corpi", e include nelle 

sue campagne modelli con disabilità, ha raccolto nelle reti testimonianze di superamento. Questo 

è Parfait, creato nel 2010 e offre pezzi che vanno fino a 4XL (extra wide). I follower dicono 

persino che i pezzi hanno cambiato le loro vite. 

Il marchio di lingerie nordamericano ha già circa 700 negozi negli Stati Uniti, nel Regno 

Unito, a Hong Kong e in Canada. Nel suo sito web, l'azienda afferma di progettare la sua 

collezione per abbracciare corpi diversi con eleganza. 

Famosa come Sofia Vergara, Sharon Stone e Nicki Minaj. 

Su Instagram, i follower ringraziano il marchio per la politica di inclusione: "Ti amo Parfait. 

In India è stata una tortura e una lotta per me trovare un reggiseno della mia taglia, ma hai 

cancellato quel dolore dalla mia vita. La tua pagina è molto positiva ", ha scritto un cliente. 

E ha anche avuto un brasiliano che chiedeva i prodotti qui intorno. "Questo è il tipo di 

campagna che voglio vedere qui in Brasile", ha scritto un seguace. 

  

I prodotti sono rivolti a tutte le donne ea tutti i corpi, e la campagna include anche modelli 

con disabilità. Le donne che indossano questo marchio di lingerie dicono che questi prodotti 

hanno cambiato le loro vite e si sono concluse con la tristezza che spesso provavano. 
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Questa notizia mostra che, indipendentemente dal corpo o dalle condizioni fisiche, esiste un 

marchio di lingerie che tratta le donne allo stesso modo, permettendo loro di sentirsi al sicuro da 

se stesse e rimuovendo dalla loro mente la differenza e un'eventuale tristezza. 

Tutte le donne possono essere eleganti, indipendentemente dal fatto che abbiano una disabilità 

fisica. 

Questa campagna pubblicitaria per la lingerie femminile include persone con disabilità, oltre 

alle donne con tutte le forme e tutti i tipi di corpo. In quest'ottica, le persone con disabilità 

vengono paragonate ad altri tipi di singolarità del corpo: il brand, infatti, realizza lingerie per 

donne di tutte le taglie. Le menomazioni fisiche sono considerate un aspetto particolare del corpo. 

Si tratta di un processo di normalizzazione, in cui le persone con disabilità non sono rappresentate 

nelle loro menomazioni, ma come persone che hanno particolari richieste corporee di vestiti. 

  

  

Eroe + Normalizzazione → 

La complessa categoria che deriva dall'accostamento dello stereotipo Eroe con lo stereotipo 

Normalizzazione descrive una rappresentazione in cui le caratteristiche della menomazione 

vengono prima enfatizzate e poi narcotizzate per costruire una narrazione che configuri le 

persone con disabilità come eroi per la comunità di riferimento, senza però sottolineare le loro 

disabilità . 

  

1-      Articolo pubblicato su Facebook su un ragazzo wD che lavora per la sua 

indipendenza economica 

  

Titolo: Povile ha una paralisi cerebrale e lavora in un ristorante: "Ho risparmiato soldi per la 

terapia dei delfini" 

Sottotitolo: Nonostante la disabilità, le donne sono molto vivaci, cercano continuamente di 

sorridere e comunicare. 

 https://www.facebook.com/15min/posts/10157316095553860 

https://www.facebook.com/15min/posts/10157316095553860
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Una giovane donna con paralisi cerebrale lavora come cameriera in un'impresa sociale - pancake 

bar. L'intervista descrive la sua visione ottimistica della vita e come le piace essere impiegata. 
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Rivela anche dove spende i suoi risparmi di stipendio: nella terapia dei delfini (considerando che 

si trova a 300 km dal luogo di residenza, deve essere pianificata con largo anticipo). 

Questo è un esempio di una persona con disabilità che vive una vita "normale" con un lavoro, 

sogni e spese. L'altro lato di questo articolo - sembra un altro esempio di "eroe", soprattutto 

tenendo conto del sottotitolo dell'articolo... E anche così è un caso eccezionale quando un giovane 

con disabilità ha un lavoro, ha un atteggiamento positivo nei confronti di diversi casi di vita 

quotidiana (es. alcuni visitatori del bar guardano estranei e non amano comunicare) e 

condividono passioni e progetti di vita. 

  

Ha dato l'impressione che tali casi siano talmente rari da rappresentare principalmente ciò che 

la società non è piuttosto che ciò che è. Tutti i commenti sono molto incoraggianti, incoraggianti 

e positivi. Siamo davvero contenti per la ragazza, anche se ci fa pensare che molto probabilmente 

è l'unica così in Lituania. 

In questa occasione, la persona con disabilità è rappresentata come avente una vita normale 

nonostante le sue menomazioni. Si dice infatti che la ragazza abbia un lavoro, sogni e spese, ma 

allo stesso tempo si spaccia per un'eroina per il suo eccezionale sforzo di vivere una vita normale, 

senza facilitazioni o assistenze. Questa combinazione, se da un lato va vista come un esempio 

virtuoso di integrazione, dall'altro porta a narcotizzare alcune difficoltà che la persona incontra 

nella sua quotidianità. 

  

→ Inclusione 

In questa prospettiva, la disabilità non è rappresentata né come un problema né come una 

caratteristica contro cui lottare nella società odierna. Viene invece affrontata come una necessità 

e le soluzioni alle sfide della piena integrazione sono volte a costruire spazi adatti alle persone 

con disabilità, che mirino all'inclusione delle persone con disabilità, ciascuno secondo le proprie 

possibilità. 

  

1 – TV easy to read 
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https://www.facebook.com/atempo.at/posts/10155678763806042 

https://www.bizeps.or.at/lieber-herr-dorfer-gute-satire-gelingt-nicht-immer/ 

  

  

Alfred Dorfer è un comico, scrittore e attore austriaco. È uno dei cabarettisti e comici più 

famosi in Austria. 

  

"Il 17 luglio 2017, Alfred Dorfer si è cimentato come editorialista per il quotidiano tedesco 

DIE ZEIT. Sotto il titolo 'Leicht verständlich' (Facile da leggere) ha esaminato il nuovo servizio 

di lettura facilitata di ORF Teletext come segue: 

  

«In un linguaggio vecchio, sporco, scorretto si potrebbe anche parlare di un servizio per i 

disabili intellettuali. Questo è positivo, così buono. Perché questo aiuta. Molto. Sì, lo fa. Ma 

totalmente, totalmente. Perché la lingua è difficile. Sempre. Soprattutto questi nomi. O quei 

trattini che interrompono sempre le frasi in modo così fastidioso. …' 

  

In questa chiave se ne va spavalda e finisce con: 

  

"Fie, è tutto così difficile da capire, ed è per questo che questa nuova offerta di how-we-ORF 

è doppiamente importante. 

  

Prende in giro il ruolo di editorialista di DIE ZEIT 

  

https://www.facebook.com/atempo.at/posts/10155678763806042
https://www.bizeps.or.at/lieber-herr-dorfer-gute-satire-gelingt-nicht-immer/
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Una reazione dettagliata - e da leggere - arriva anche da Klaus Candussi, amministratore 

delegato di atempo Betriebsgesellschaft m.b.H., che è stato significativamente coinvolto in 

questa nuova offerta. Ha inviato questa reazione a BIZEP e saremo lieti di fornirla per intero: 

  

"Caro Alfred Dorfer, 

  

Certo, la buona satira non sempre funziona. È la crisi estiva, fa caldo e cimentarsi con gli 

"handicappati intellettuali" porterà sicuramente delle risate a buon mercato. 

Il paradosso delle "notizie facili da leggere" è che è dannatamente difficile formularle bene. 

E sì, cercare di formulare contenuti complessi in modo tale che possano essere letti e compresi 

anche da persone con scarsa comprensione della lingua, non madrelingua tedeschi o con 

difficoltà di apprendimento a volte può produrre allegre hoppala. Ma questi non erano il tuo 

argomento. Hai preferito lasciarlo alle allegrie riflessive dell'alto cavallo come editorialista di 

DIE ZEIT. 

A un esame più attento - o con un po' meno di prepotenza intellettuale - si potrebbe vedere 

che questa forma di notizia riguarda proprio il non lasciare i gruppi sopra citati alle informazioni 

spesso non solo linguisticamente semplificate di alcuni media boulevard. 

Lo sforzo di rendere accessibili notizie serie a questi gruppi target (secondo lo studio LEO 

dell'Università di Amburgo, oltre il 50 % della popolazione comprende fino al livello linguistico 

B1), troviamo comunque socio-politicamente più significativo che chiedersi dopo le elezioni 

quanti hanno votato come suggerito dall'unico mezzo a loro accessibile. 

  

Forse farebbe bene a DIE ZEIT dedicare spazio a questo lato della questione, non solo alle 

polemiche superficiali. Siamo felici di aiutare! 

  

Klaus Candussi 

Gestione 

atempo società operativa m.b.H.'. 

  

Alfred Dorfer reagisce 

La mia affermazione dal titolo "Facile da capire" è stata interpretata come discriminante nei 

confronti di persone con difficoltà di lettura. Sfortunatamente questo... deve essere stato 

completamente frainteso. ... ...mi dispiace davvero. 
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Alfred Dorfer 

  

Commenti e reazioni sono arrivati direttamente su BIZEP e DIE ZEIT. 

Quello che fa Alfred Dorfer nella sua rubrica è antiquato e tutt'altro che divertente. Presenta 

persone con difficoltà di apprendimento come perdenti e molte persone, come l'amministratore 

delegato dell'Atempo Klaus Candussi, sono intervenute e ancora una volta hanno difeso l'area 

del linguaggio facile. 

  

  

6. Conclusioni sull'inclusione 

  

In questo articolo, il nostro obiettivo era riconoscere gli stereotipi più comuni nelle 

rappresentazioni dei social media e rendere conto di come i social media e la cultura partecipativa 

hanno cambiato i vecchi stereotipi e ne hanno costruiti di nuovi. Tuttavia, vale la pena 

sottolineare che i modelli che abbiamo trovato nell'analisi sono i più rappresentativi del nostro 

corpus. Infatti, se confrontiamo i modelli di Garland-Thomson con quelli nuovi rilevati attraverso 

la nostra analisi, è possibile notare che manca il modello realistico. Questo, a nostro avviso, 

perché i partner del nostro progetto MeMe non hanno ritenuto problematico il modello realistico 

e, proprio per questo motivo, tendevano a non segnalare i post sui social media riconducibili a 

quel modello specifico. Poiché pensavano che questo fosse il modo giusto di rappresentare la 

disabilità e poiché pensavano che gli stereotipi fossero in qualche modo “cattivi” e dovessero 

essere modificati, il modello “realistico” è semplicemente scomparso. Tuttavia, da un punto di 

vista semiotico, il modello realistico non è il modo giusto di fare le cose mentre gli stereotipi non 

sono “cattivi” di per sé: il modello realistico è uno stereotipo tra gli altri stereotipi, quello che 

cerca di cancellare i segni della disabilità dall'enunciazione della disabilità. 

Il motivo per cui il modello realistico non è percepito come problematico è perché questo 

stereotipo è cambiato nel tempo attraverso la formazione della retorica dell'inclusione nel 

contesto dei social media. Nella prospettiva dell'inclusione, la disabilità non è rappresentata né 

come un problema né come una caratteristica contro cui bisogna lottare oggi. Al contrario, 

l'inclusione è considerata una necessità, mentre le persone che la evidenziano come un problema 

problematico sono descritte come obsolete. Si ritiene che l'inclusione sia in qualche modo la 

forma della società ideale e la piena integrazione deve essere raggiunta costruendo ruoli e spazi 

adatti alle persone con disabilità, mirando alla loro inclusione secondo le loro possibilità. 
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Un esempio in questo senso riguarda le caratteristiche "ispiratrici" o "coraggiose" spesso 

attribuite a persone con disabilità: usare quelle parole, solo perché hanno disabilità, può portare 

a ciò che alcuni chiamano "inspiration porn", che presume che la disabilità stessa sia così terribile 

che il semplice atto di vivere una vita normale con disabilità è fonte di ispirazione (Grue 2016). 

Inclusività mira a considerare queste dinamiche nell'interazione con le persone con disabilità, 

puntando l'attenzione su come le stesse persone con disabilità vogliono essere considerate. 

Tuttavia, per la prospettiva semiotica di questo lavoro, anche l'inclusione è una sorta di 

stereotipo, costruito per escludere chi non lo abbraccia pienamente. Quindi l'inclusione, 

esattamente come tutti gli altri stereotipi, è qualcosa che categorizza narrazioni e immagini per 

renderle comprensibili, e quando si propone come il buon modo di fare, cerca di generalizzare 

alcune particolari categorizzazioni, narrazioni e immagini, dando vita a quella che Turnbull 

(2016) ha definito “un'illusione di inclusione”, dove c'è sempre qualcosa che è tenuto fuori, 

quindi è escluso, per lo stesso concetto di inclusione. L'inclusione stessa è costruita 

sull'esclusione di altre categorizzazioni, immagini e narrazioni che non si conformano al suo 

punto di vista. 

Quindi, alla fine, non è possibile sfuggire agli stereotipi, ma questo non è un problema: una 

volta compreso il modo in cui funzionano, è possibile capirli per non farci ingannare nella nostra 

quotidianità. 
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