QUESTIONARIO: UN PROGETTO FATTO
APPOSTA PER TE!
“Sostegno e partecipazione a distanza,
aiuto psicologico, durante e dopo la
pandemia covid-19”.
Le attività saranno realizzate nell’arco
del 2021.
PUBBLICHIAMO UNA SINTESI DI
QUANTO EMERSO DALLE RISPOSTE DI
40 PERSONE CON DISABILITA’
Stiamo partendo con un nuovo progetto da sviluppare nel corso
del 2021. Vogliamo approfondire alcuni temi legati alla disabilità e
alla vita. Abbiamo bisogno del tuo parere o di qualche tuo
consiglio sui temi da trattare. Per conoscere il PROGETTO visita il
sito www.uildmverona.org nella pagina PROGETTI

RISULTATI
• 40 risposte on line

Perché hai scelto queste tematiche?
34 risposte
Perché le sento particolarmente
vicine alle mie esigenze,
mi piacerebbe approfondirle.
Mi interessano in prima persona,
perché sono quello che affronto
giornalmente.
Perché sono coinvolto.
Interesse personale.
Sono disabile, affetto da sclerosi
laterale primaria da 23 anni.
Perché è sempre stato un problema
di non facile soluzione.

Sono argomenti che mi
interessano in quanto disabile che
ama viaggiare e partecipare alla
vita attiva.
Interessano perchè più vicine ai
miei interessi/problemi per
migliorare la qualità della vita di
persone con lesioni midollari.
Perché li ritengo importanti per la
mia situazione di vita.
Per interesse alternativo alla solita
medicina.
Mi suscitano interesse.
Ho perso mio marito l’anno
scorso.

PER STARE BENE DEVI VIVERE BENE
OSSIA AVERE UN OTTIMO RAPPORTO
CON TUTTI I COMPONENTI DELLA
FAMIGLIA MANGIARE BENE E SANO
CHE POSSA AIUTARE IL CORPO A
SUPERARE LE VARIE DIFFICOLTA' E
QUANDO E' POSSIBILE RIGENERARSI IN
VACANZA.
ESSENDO DA SOLA, NON RIESCO A
SPOSTARMI IN CARROZZINA.
Per me sono fondamentali per ora che
da poco mi hanno diagnosticato la
malattia.
Sono affini ai miei desideri e al mio stile
di vita
Le ritengo indispensabili per una vita
migliore e nell' approccio con il
prossimo.
Per riuscire a comunicare meglio è
andare meno in contrasto con mio figlio
in preadolescenza affetto da SMA3,
motivarlo,

Sono quelle che mi interessano di più.
Ascolto e dialogo, condivisione e responsabilità,
realizzazione.
Perché ho mia mamma con disabilità.
Le trovo interessanti.
Sono tutte tematiche estremamente interessanti.
Ho selezionato vita indipendente perché è il tema
che mi sta più a cuore, in quanto vivendo ancora
con i miei genitori sono interessato a come
rendermi il più indipendente possibile, nonostante
la malattia. Strettamente legato è il tema delle
vacanze accessibili perché è sempre molto difficile
trovare luoghi di villeggiatura adeguati così come
fare vacanze autonome. Protesi ed ausili sono
fondamentali per supportare la vita autonoma e
l'indipendenza.
Importanza che l’emotività ha nella vita di tutti i
giorni per tutte le persone. Aiutare l emotività ad
esprimersi.

• Perché mi riguardano in prima
persona e credo siano trasversali e
riguardino tutti i disabili. Vorrei che
tutte le persone sane si rendessero
conto di cosa significa realmente essere
disabili.
• Per i miei problemi di deambulazione
e di compagnia durante la giornata.
• Perché penso che potrebbero aiutare
me ed altre persone anche se con
patologie diverse.
• Approfondimento

Hai qualche
passione?
Quale?(musica,
pittura, poesia,
cinema, teatro,
cucina, ecc.) 38
risposte

Musica
Scrittura creativa, cinema, makeup
Cucina
cucina
viaggi e cucito
Musica
Viaggiare, cucinare
Pittura, poesia, serie Netflix
Cucina e feste

cinema, teatro, musica
Sono consigliere e segretario di una piccola ODV e
ciò mi occupa alcune ore al giorno. Cinema e sport
in TV. Lettura di romanzi storici e noir.
Musica.
collezionismo
cucina, cinema, giardinaggio
teatro
storia
cucina e ascolta musica

Cinema
Poesie e letture
Tutte
CUCINA E LETTURA
GIARDINAGGIO TEATRO CINEMA
musica
Teatro
Danza, musica
Il mio lavoro
Teatro, cinema, sport
Cinema, lettura, scienze, informatica
musica cinema
Astronomia, principalmente. La mia più grande passione è conoscere
ciò che non conosco.
guardo spesso in tv film ,rubriche di attualita o a scopo religioso .
La musica
cucina e film

Se SI che
capacità
vorresti far
emergere?
14 risposte

• cucito
• Perspicacia
• Organizzative
• giardinaggio
• indipendenza e organizzazione
• Di scherzare
• Lettura
• Creatività
• La mia creatività
• Creare un bed and breakfast
• Mettere a disposizione di altri le mie conoscenze
per aiutarli in quello in cui io sono più capace, ad
esempio in ambito informatico.
• Scrivere
• Rendere le persone consapevoli.
• Di relazione

Perché, secondo te, la disabilità è vista molto spesso come un
limite e non come un punto di forza? 34 risposte
Perché la parola stessa disabile implica una mancanza di
qualcosa socialmente definita “normale”.
Perché le persone si fermano solo a quello che vedono e non
vanno nel profondo delle persone.
Perché è limitativa nella quotidianità.
Perché ci presentiamo agli altri in maniera diversa.
Perché la maggior parte dei disabili purtroppo ha paura di
mettersi in gioco.
Poca informazione.
Stereotipi culturali.
Disabilità come "punto di forza" mi pare esagerato... Bisogna
dare e ricevere per quanto si è in grado con la propria
limitazione/handicap (perché di limitazione si tratta).

• Perché esistono tutt'ora molte barriere culturali
• Perché la società in cui viviamo ha il culto dell'immagine,
guarda solo l'esteriorita' e quindi la disabilita è vista solo come
diversità negativa da cui stare lontani, priva di potenzialità
positive.
• Ignoranza.

• Per me la disabilità è un limite.
• Dipende dalla cultura e la sensibilità delle persone.
• Perché è un problema.
• Perché il soggetto non è più una persona ma un disabile. La
disabilità è una targa e viene riconosciuto solo in quanto
portatore di disabilità.

• Perché non si é perfetti.
• Perché la disabilità non è conosciuta in tutta le sue variabili.
• Perche si manca di sensibilità verso le persone malate e
spesso non sono riconosciute e aiutate.
• Retaggio culturale.

• Le persone non hanno consapevolezza.
• Perché c'è ancora troppa ignoranza nel credere di essere
perfetti e non si pensa che la disabilità può capitare a tutti.
• Perché non ci si focalizza su altre capacità.
• Perché è un limite.

• Perché le persone pensano che non siano in grado di fare tutto
ciò che vogliono.
• Perché purtroppo le persone disabili hanno bisogno degli altri.
• Per le difficoltà fisiche.
• Perché chi non ne soffre vede solo le limitazioni che la disabilità
impone e non le opportunità che lascia aperte. In realtà le più
grandi limitazioni le creiamo noi stessi, disabili e non.
• Perché siamo visti diversi.
• Perche non la si conosce.
• Retaggio culturale e tendenza alla stigmatizzazione.
• non so.
• Manca l'informazione e anche l'interesse di conoscere perché
ci sono alcune disabilità.
• Per capirlo bisogna esserci in mezzo.

Cosa proponi
perché una
persona con
disabilità possa far
emergere le sue
potenzialità?
29 risposte

• La possibilità di ottenere pari diritti e
doveri degli altri.
• Deve credere in se stesso.
• Non saprei.
• Più impegno della UILDM nel creare
incontri (divisi per fasce d'età) fra
disabili e normodotati.
• Ci devono dare fiducia.
• Attività in gruppo, corsi, progetti di
condivisione.
• Che venga vista e considerata come
un normodotato e che siano rimosse le
tante barriere culturali ed
architettoniche che la tengono
prigioniera di un cliché negativo.

Non avere vergogna della
propria disabilità.
Che si continui ad abbattere le
barriere architettoniche
esistenti nella quotidianità.
Dargli il più possibile spazio.
Sensibilizzare le persone.
Maggior visibilità, anche in tv.
Non basta una «giornata»
dedicata alle persone disabili.
Dovrebbe essere normale una
persona disabile, non
l'eccezione.
Andare oltre a quello che
vediamo.
Comportarsi come non fosse
disabile.
Assistenza costante psicofisica

Progetti che promuovono
l’inclusività. Ogni persona si
realizza nel confronto con gli
altri, qualsiasi sia la sua abilità.
Nell'incontro e coltivando le
relazioni ognuno mette il suo e
tutti colgono le diverse
possibilità di realizzazione e
crescita personale.
Prima di tutto una scuola per
prepararli ad una inclusione
lavorativa. Dar loro la possibilità
di partecipare ad una vita
sociale, nel lavoro e nei rapporti
interpersonali.
Stimolarla e farla credere in se
stessa.

• Ascolto, fare riemergere le passioni e fare leva su di
esse.
• Creare la propria indipendenza.
• Avere una propria autonomia.
• Informare, ed uscire.
• Creare uno spazio accogliente e dargli l'opportunità di
esprimere le sue potenzialità. Vedere esempi di disabili
che hanno raggiunto i loro obiettivi, ascoltare le loro
testimonianze, parlare con loro.
• Uscire e stare con gli altri.
• La persona disabile va messa nelle condizioni di poter
vivere ed esprimersi al pari di un sano.
• Partire dell'autostima.
• maggior supporto pratico ed emotive.

