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SINTESI

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 permesso

di riflettere su come gli stereotipi sulla disabilità sono cambiati con l’avvento delle nuove pratiche

culturali.
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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

e 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

che 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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