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Gestione della 
sicurezza 

in presenza di persone fragili
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In Italia nel 2020, sono circa 3
milioni e 150 mila le
persone che risultano avere gravi 
limitazioni funzionali,
invalidità o cronicità gravi. 
Complessivamente si tratta del
5,2%della popolazione.
Per queste persone l’interazione tra 
condizioni di salute e fattori
ambientali può tradursi in restrizioni
dell’inclusione sociale

“
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”
Fonte ISTAT - Report 2021

Persone fragili Persone reali

Persone reali che fanno cose normali

Ausili diversi
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Persone reali che fanno cose normali

Indipendenza
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Persone reali che fanno cose normali

Autonomia
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Persone reali che fanno cose normali

Inclusione
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Persone reali che fanno cose 
normali

Opportunità
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Persone reali che fanno cose normali

Famiglia
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Persone reali che fanno cose normali

Domiciliarità
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Persone reali che fanno cose normali

Intraprendenza
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“La disabilità viene 
definita  come la 
conseguenza o il  
risultato di una complessa  
relazione tra la condizione
di salute di un individuo e 
i  fattori personali, e i fattori  
ambientali che  
rappresentano le  
circostanze in cui vive  
l’individuo. ”
ICF Classificazione del Funzionamento della  
disabilità e della salute / OMS 2001

La disabilita ̀? Una questione 
di barriere e facilitatori
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La fragilità? Una questione di contesto, 
tra barriere e facilitatori …
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anche in emergenza.
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Scenari 
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Scenari
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Disabilità e sicurezza: orientamento e mobilità in emergenzaScenari
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Scenari
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Scenari
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“
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”

Ambienti diversi possono avere 
un  impatto molto diverso sullo 
stesso  individuo con una certa 
condizione di  salute.
Un ambiente con barriere, o 
senza  facilitatori, limiterà la 
performance dell’individuo; 
altri ambienti più facilitanti
potranno invece favorirla.
La società può ostacolare la  
performance di un individuo sia 
creando  delle barriere (ad es. 
edifici  inaccessibili), sia non 
fornendo  facilitatori (ad es. 
mancata disponibilità di ausili) 

ICF Classificazione del Funzionamento 
della  disabilità e della salute / OMS 2001

La disabilita ̀? Una questione 
di barriere e facilitatori

anche nella normalità.
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Disabilità e sicurezza: orientamento e mobilità in emergenza 
 

Contrasto cromatico 

Foto di L. Baracco
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Disabilità e sicurezza: orientamento e mobilità in emergenza 
 

Contrasto cromatico  

Foto di L. Baracco
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Disabilità e sicurezza: orientamento e mobilità in emergenza 
 

Un marcagradino leggibile è importante per 
consentire a tutti di percepire i dislivelli ed evitare 
cadute a chi ha anche una lieve difficoltà visiva. 

Contrasto cromatico  
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Disabilità e sicurezza: orientamento e mobilità in emergenza

(In)Comunicabilità ambientale

22

Disabilità e sicurezza: orientamento e mobilità in emergenza

      Comunicabilità ambientale
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Disabilità e sicurezza: orientamento e mobilità in emergenza 
 

(In)Comunicabilità ambientale
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Disabilità e sicurezza: orientamento e mobilità in emergenza

      Comunicabilità ambientale
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Disabilità e sicurezza: orientamento e mobilità in emergenza 
 

Segnaletica di sicurezza  
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Disabilità e sicurezza: orientamento e mobilità in emergenza

Mappe «voi siete qui» 
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Disabilità e sicurezza: orientamento e mobilità in emergenza 
 

L’eccesso di messaggi porta ad una disabilità quando non si è in grado 
di distinguere le diverse informazioni e di trattenere quelle che servono. 

Eccesso di 
informazioni 
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Disabilità e sicurezza: orientamento e mobilità in emergenza 
 

Segnaletica di sicurezza

Linguaggio semplice e universale 
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Disabilità e sicurezza: orientamento e mobilità in emergenza 
 

Segnaletica di sicurezza  

Efficace 
ed efficiente? 
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Immagine tratto da 
«Sicurezza accessibile
La sicurezza delle persone con 
disabilità: buone prassi tra
obblighi e opportunità» EUT 2009

Disabilità e sicurezza: orientamento e mobilità in emergenza 
 

Segnaletica di sicurezza  
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Uscite di sicurezza  
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Addetti alla sicurezza con compiti di 
affiancamento  persone disabili 

Formazione specifica

Pani di emergenza

Giornate di studio «sicurezzAccessibile»

Prove pratiche di gestione dell’emergenza 

L’esperienza dell’Università degli Studi Trieste:
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Disabilità e sicurezza: orientamento e mobilità in emergenza

- La sicurezza delle persone con disabilità: buone 
prassi tra obblighi e opportunità 

- Disabilità visiva: accorgimenti e strategie per 
migliorare la leggibilità e la comunicabilità 
ambientale 

- Comunicazione in emergenza. Esperienze a 
confronto su tecnologie, ausili e buone prassi 
nella comunicazione con persone con sordità 

- Informazione formazione e addestramento alla 
sicurezza. Obblighi e strategie tra buone prassi e 
novità 

- La sicurezza tra salute mentale e disabilità 
intellettive. Strategie per migliorare approcci e 
comunicazione in caso di emergenza 

- La gestione dell’emergenza: coordinamento tra 
addetti aziendali e soccorritori esterni edizioni 

http://www.openstarts.units.it

Giornate di studio «sicurezzAccessibile»
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Disabilità e sicurezza: orientamento e mobilità in emergenza 
 

Addetti alla sicurezza con compiti di 
affiancamento alle persone disabili                 

adeguatamente le 
persone disabili che 
utilizzano sedie a 
rotelle e quelle con 
mobilità limitata…

una persona con 
difficoltà sensorali ed 
a trasmettere alla 
stessa, in modo chiaro 
e sintetico, le 
informazioni utili su 
ciò che sta accadendo 
e sul modo di 
comportarsi per 
facilitare la fuga; 

                                           
i soccorritori e per 
dare a questi i 
riferimenti per meglio 
trarre in salvo la 
persona.

assistere

agevolare

accompagnare

35

Disabilità e sicurezza: orientamento e mobilità in emergenza 
 

Piano di evacuazione

Procedura apertura doppie porte 
REI - persona in sedia a ruote 

Spazio Calmo

Procedura evacuazione aula

Piani di emergenza
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I dispositivi ambientali
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Spazio calmo: luogo sicuro temporaneo ove gli 
occupanti possono attendere assistenza per 
completare l'esodo verso luogo sicuro.

Nota. Se lo spazio calmo è contiguoe comunicante con una 
via d'esodo, non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie 
di esodo e deve garantire la permanenza in sicurezza degli  
occupanti in attesa dei soccorsi

Disabilità e sicurezza: orientamento e mobilità in emergenza 
 

Modello per l’organizzazione, la gestione e il coinvolgimento 
delle figure preposte per la Diffusione della Cultura della 
Salute e sicurezza negli ambiti universitario e scolastico

Formazione specifica

38

Solo il 27% delle persone con disabilità motorie 
conosce il significato di spazio calmo e di 
queste solo una piccola parte saprebbe anche 
riconoscerlo.

Pianificazione del soccorso  
considerando i presidi di sicurezza  
presenti e le persone che li  
utilizzano.

INFORMAZIONE FORMAZIONE

sarà sufficiente?

Fonte: AA.VV., "People with disabilities and emergency: a survey in Friuli Venezia Giulia", ESC2016, 2016  
(http://meetingorganizer.copernicus.org/ESC2016/ESC2016-244-2.pdf)

I dispositivi ambientali
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Disabilità e sicurezza: orientamento e mobilità in emergenza

Prove pratiche di gestione dell’emergenza 
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Disabilità e sicurezza: orientamento e mobilità in emergenza 
 

«Help!» è un video gioco che insegna ad aiutare i disabili in 
situazioni d'emergenza durante eventi come incendi e terremoti

http://www.facebook.com/HelpTheSeriousGame.

Video gioco «Help!» Laboratorio di interazione uomo-macchina 
e Consulta regionale associazioni disabili
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Disabilità e sicurezza: orientamento e mobilità in emergenza 
 

Cultura è... visione globale

Cultura è un 
concetto relativo 
(non assoluto), frutto 
di un percorso, di un 
tempo, di un’epoca, 
di stili di vita e sociali, 
di esperienze 
condivise da un 
gruppo sociale a cui 
la si vuol riferire.  
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«Chi dice che è impossibile, 
cerchi di non disturbare chi 
lo sta facendo». 

Albert Einstein
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