
 

Con il riconoscimento della Direzione Generale Cinema  
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 

 

Torino + Cultura Accessibile Onlus, Consequenze, Blindsight Project Onlus e RED hanno unito le 

loro esperienze e competenze per proporre il progetto 

 

Progetto 

CiNEMANCHìO 
Modello inclusivo per il cinema 

 

 

le Associazioni sul proprio territorio lavorano da alcuni anni a progetti che riguardano la resa 

accessibile del prodotto culturale, in particolare cinematografico, alle persone con disabilità 

della comunicazione, per rendere effettiva la Convenzione ONU del 2006 mediante buone 

pratiche di inclusione. 

Quando si parla di disabilità della comunicazione si pensa a un bacino di utenza ristretto a 

pochissime persone giovani affette da disabilità sensoriali della vista e dell’udito, dimenticando 

che le persone anziane sono generalmente affette da presbiacusia, spesso (sopra tutto in Italia) 

non corretta da audioprotesi. 

Si dimenticano inoltre le condizioni dello spettro autistico, che rappresentano una quota 

stimabile attorno all’un per cento della popolazione con difficoltà di comunicazione ancora 

maggiori e la disabilità comunicativa derivante da quella intellettiva, che riguarda il due per 

cento della popolazione giovane e adulta. La semplificazione del linguaggio utile per questi 

ultimi può migliorare l’accessibilità della comunicazione anche per soggetti a basso tasso di 
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scolarizzazione, per gli stranieri (siano essi turisti occasionali o immigrati recenti) e persone con 

bisogni educativi speciali. 

 

L’abbattimento delle barriere architettoniche nei locali cinematografici può essere considerata 

la prima grande iniziativa che, grazie a una legislazione adeguata, ha eliminato in gran parte 

questo fattore di discriminazione, un confine strutturale che limitava profondamente 

l’inclusione sociale delle persone con disabilità motoria. Restano tuttavia presenti, in misura 

purtroppo significativa, molti muri soprattutto culturali che mantengono separati e spesso 

distanti i cittadini di una stessa comunità. 

Deve essere la fruizione culturale a porre rimedio a questo intollerabile disequilibrio sociale che 

produce discriminazione ed esclusione, danneggiando la qualità della vita, non solo delle 

persone con disabilità e delle loro famiglie ma di tutta la rete sociale, mentre le moderne 

tecnologie consentono già ora di mettere a disposizione di tutti strumenti di accesso e di 

partecipazione efficaci e sostenibili. 

Partecipare all’appuntamento condiviso, esserci nel momento aggregativo, fornisce a ciascun 

individuo una chiave insostituibile di integrazione nella società. Ogni forma di partecipazione 

aggiunta anche per un solo soggetto finisce con coinvolgerne anche altri in termini di ricezione 

di un messaggio, di condivisione di esperienze e di sviluppo di potenzialità comuni. Non esiste 

nessun modello di integrazione più efficace di questo, perché esercita una spinta inclusiva e 

procede verso varie direzioni raggiungendo diversi obiettivi. 

 

Il Progetto CINEMANCHIO nasce dal desiderio, che è anche un’esigenza, di centinaia di migliaia 

di persone con disabilità che chiedono con sempre maggiore insistenza di poter partecipare 

attivamente e in modo continuativo all’offerta culturale del proprio Paese. 

Accanto e insieme a loro esiste una rete sociale costituita in particolare dalle famiglie che vede 

fortemente limitato lo spazio di condivisione di momenti importanti come quelli della fruizione 

culturale, perché non possono lasciare sola la persona con disabilità di cui si prendono cura. 

Il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità è il risultato di un processo 

complessivo che molto spesso non annovera tra le sue priorità l’accesso ai luoghi della fruizione 

culturale in tutte le sue forme. La partecipazione attiva e consapevole agli appuntamenti 

culturali costituisce invece un momento basilare per l’inclusione sociale e per promuovere i 

percorsi di integrazione che hanno come fondamento la condivisione della sana socialità senza 

discriminazione alcuna. 
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Il cinema come spazio fisico e come espressione artistica riveste un ruolo primario sia in quanto 

momento aggregativo insostituibile che come percorso culturale di arricchimento della persona 

in termini di conoscenza, informazione, intrattenimento. 

Le scene che osserviamo in questo spazio sono più avvolgenti e intimamente vissute rispetto a 

ogni altro medium che la tecnologia può fornirci. L’atmosfera affascinante e suggestiva che ci 

circonda in un cinema accompagna di pari passo anche la possibilità di condividere questa 

esperienza con gli altri, che siano amici, familiari o anche volti nuovi con cui potremo 

condividere un percorso culturale, artistico o di semplice e gradevole intrattenimento e, perché 

no, far nascere insieme altre idee e altri momenti da vivere insieme.  

Il cinema e l’esperienza nella sala rappresenta, nel processo evolutivo dei minori, un elemento 

di primaria importanza e nella sua funzione rappresentativa di realtà storiche, immaginarie e 

naturalistiche fornisce strumenti interpretativi e conoscitivi di straordinario valore. Poter 

condividere con i propri coetanei, amichetti, compagni di asilo o di scuola un’esperienza come 

quella della visione di un film agevola il percorso inclusivo e trasmette ai bambini la precisa 

percezione di essere parte di una comunità a tutti gli effetti. 

Il percorso di accessibilità realizzato sarà propedeutico rispetto allo sviluppo di pratiche e 

modelli di accessibilità in altri ambiti dell’offerta culturale, come il teatro, il circuito museale, 

le mostre temporanee e gli appuntamenti legati alle varie discipline artistiche.  

 

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, promulgata dall'ONU nel 2006, e 

ratificata dall’Italia nel 2009, “riconosce il diritto delle persone con disabilità a prendere parte 

su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale e invita a prendere tutte le misure 

appropriate per assicurare che le persone con disabilità godano dell’accesso a programmi 

televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in forme accessibili”. 

A questa Convenzione fa riferimento anche la Nuova Legge sul Cinema (Legge n. 220 del 

14/11/2016) che per la prima volta promuove e favorisce la più ampia fruizione del cinema e 

dell’audiovisivo, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, 

prevedendo che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di 

ulteriori condizioni, tra le quali le specifiche esigenze delle persone con disabilità, con 

particolare riferimento all’uso di sottotitoli e audiodescrizione. 

Nell’Art. 3 de I Principi, Comma 1, al paragrafo “g” recita testualmente:  

L'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo promuove e favorisce la  più  

ampia  fruizione  del  cinema  e dell'audiovisivo, tenendo altresì conto  delle  specifiche  
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esigenze delle persone con disabilità, secondo  i  principi  stabiliti  dalle convenzioni 

internazionali sottoscritte dall'Italia in materia. 

E ancora, nell’Art. 12, Comma 4, Paragrafo “a”: 

a) che il riconoscimento  degli  incentivi  e  dei  contributi  sia subordinato al rispetto di 

ulteriori condizioni, con  riferimento  ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti 

l'ideazione, la scrittura,  lo  sviluppo,  la  produzione,   la   distribuzione,   la diffusione, la 

promozione e la valorizzazione economica  delle  opere ammesse ovvero da ammettere a 

incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con  disabilità,  con  

particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione. 

Le Istituzioni hanno pertanto avvertito l’urgenza di dare concretezza all’esigenza di accessibilità 

anche nella considerazione che molti lavori che raggiungono le sale cinematografiche ottengono 

un finanziamento pubblico. Il diritto alla fruizione di queste opere deve comprendere pertanto 

tutti i cittadini senza nessuna distinzione. Solo in tal modo può essere rispettato del resto il 

principio primario della cultura stessa come esperienza collettiva e condivisa nell’ambito della 

comunità. 

 

Lo stato dell’arte – cinema accessibile – sottotitolazione e audiodescrizione 

In Italia entrambe le pratiche, ma soprattutto l’audiodescrizione sono quasi del tutto assenti. 

La stessa RAI TV ha una bassa percentuale di accessibilità (anche se in questi anni in aumento) 

Questa Convenzione obbligherà anche l’Italia a normare l’accessibilità ai prodotti culturali 

alzandone il livello. Si rilava che la nostra normativa ad oggi non prevede sanzioni per chi 

contravviene a questi obblighi. Esistono sporadiche occasioni di fruizione accessibile del 

prodotto audiovisivo; mentre si è alzato il livello quantitativo e qualitativo delle produzioni 

grazie al sostegno dato alle Film Commission Regionali. 

 

Alcuni dati, il quadro di riferimento 

 

Indicatori sulle persone di 14 anni e più per presenza di disabilità, fruizione di 

spettacoli e sesso (Fonte: ISTAT) 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità è stata ratificata dal 

Governo italiano con la Legge 18 del 3 marzo 2009.  

L´Art. 31 “Statistiche e raccolta dei dati” della Convenzione obbliga gli Stati a “raccogliere le 

informazioni appropriate, compresi i dati e i risultati di ricerche, che permettano di formulare e 
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attuare politiche allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione”. Le informazioni 

raccolte devono essere, inoltre, “disaggregate in maniera appropriata, e devono essere 

utilizzate per valutare l´adempimento degli obblighi contratti dagli Stati Parti alla presente 

Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che le persone con disabilità affrontano 

nell´esercizio dei propri diritti”.  

In ottemperanza a tale articolo, sono qui presentati i principali indicatori per il monitoraggio 

della Convenzione. Tali indicatori sono stati concordati all´interno dell´Osservatorio Nazionale 

sulla condizione delle persone con disabilità in base alle fonti dati ufficiali disponibili. 

Maschi per presenza di disabilità e fruizione di spettacoli - Anno 2013 (per 100 persone con le 
stesse caratteristiche) 
FRUIZIONE DI CINEMA, TEATRO E SPETTACOLI VARI     

Maschi che fruiscono di spettacoli  Senza disabilità 21,5 Con disabilità 11,6 

Maschi che non fruiscono di spettacoli Senza disabilità 73,5 Con disabilità 85,3 

Maschi che non indicano la fruizione  di spettacoli Senza disabilità 5,0 Con disabilità 3,1 

Totale Maschi  Senza disabilità 100,0 Con disabilità 100,0 

 
Femmine per presenza di disabilità e fruizione di spettacoli - Anno 2013 (per 100 persone con le 
stesse caratteristiche) 
FRUIZIONE DI CINEMA, TEATRO E SPETTACOLI VARI     

Femmine che fruiscono di spettacoli Senza disabilità 15,9 Con disabilità 7,7 

Femmine che non fruiscono di spettacoli Senza disabilità 79,6 Con disabilità 89,5 

Femmine che non indicano la fruizione di spettacoli Senza disabilità 4,5 Con disabilità 2,8 

Totale Femmine Senza disabilità 100,0 Con disabilità 100,0 

 
Persone per presenza di disabilità e fruizione di spettacoli - Anno 2013 (per 100 persone con le 
stesse caratteristiche) 
FRUIZIONE DI CINEMA, TEATRO E SPETTACOLI VARI     

Persone che fruiscono di spettacoli Senza disabilità 18,7 Con disabilità 9,4 

Persone che non fruiscono di spettacoli Senza disabilità 76,6 Con disabilità 87,7 

Persone che non indicano la fruizione di spettacoli Senza disabilità 4,8 Con disabilità 3,0 

Totale  Senza disabilità 100,0 Con disabilità 100,0 
 

Fonte: Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana - parte generale 
Popolazione di riferimento: Dal 2008 sono considerate persone con disabilità quelle che vivono in famiglia e 
dichiarano di avere delle limitazioni, che durano da almeno 6 mesi, nelle attività che le persone svolgono 
abitualmente. 
Note: Non sono comprese le persone con disabilità che vivono in residenze. 
 

Nota: CINEMANCHIO si rivolge anche a bambini di età inferiore ai 14 anni su cui si basano questi 
indicatori che sono al momento gli unici disponibili. 
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Dati demografici 

La popolazione italiana sta rapidamente invecchiando  

Al 1° gennaio 2016 la popolazione in Italia è di 60 milioni. Gli stranieri sono 5 milioni 54 mila La 

popolazione di cittadinanza italiana scende a 55,6 milioni. 

La persistenza del tasso di fecondità ben al di sotto della soglia naturale di sostituzione (2,1 figli 

per donna) e il raggiungimento di traguardi un tempo insperati della speranza di vita per le 

donne e per gli uomini, fanno dell'Italia uno dei Paesi con il più alto indice di vecchiaia al 

mondo. 

La struttura e la dinamica della domanda e dell'offerta di cultura è strettamente legata alle 

caratteristiche socio-demografiche delle persone. E le persone anziane rappresentano un 

interessante e specifico gruppo di fruitori e di produttori del poliedrico universo della cultura, 

con preferenze, gusti, comportamenti di consumo culturale caratterizzanti rispetto ad altre 

fasce di età. 

 

Alcuni dati di incremento del consumo culturale tra 2005/2015:  

Persone di 65-74 che hanno visitato musei o mostre almeno una volta nell’ultimo anno  +49,7 % 

Persone di 65-74 anni che sono andate al cinema negli ultimi 12 mesi  +40,0 %  

Persone di 65-74 anni che sono andate al teatro negli ultimi 12 mesi  +37,1 % 

Persone di 65-74 anni che usano il PC +343,6 %  

Persone di 65-74 anni che usano internet  +556,4 % 

 

Dati sull’istruzione 

Le iscrizioni degli alunni stranieri nelle scuole passano da 196.414 unità (nell’a.s. 2001/02 - 2,2% 

della popolazione complessiva) alle 814.187 (dell’a.s. 2014/15, - 9,2% del totale) 

Nelle prove nazionali Invalsi gli esiti degli studenti immigrati sono significativamente inferiori 

rispetto a quelli dei loro compagni con cittadinanza italiana, soprattutto nella prova di Italiano. 

Abbandono scolastico, l’Italia ha il primato negativo in Europa (con il 35% di abbandoni fra i 

giovani stranieri) 

 

Questi dati devono far riflettere sulla necessità di coniugare politiche culturali con politiche di 

welfare, di salute e di istruzione 

 

 



 

  Progetto CINEMANCHÌO 
 

Con il riconoscimento della Direzione Generale Cinema 
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 

 

CINEMANCHIO – a chi, dove, come e quando 

 

Le finalità del progetto 

- incrementare la resa accessibile dei film in uscita  

- regolamentare, normare, rendere necessaria l’accessibilità dei film sin dalla fase di 

produzione nella pratica dell’audience engagement 

- perseguire con la resa accessibile: 

• l’allargamento della domanda e dell’offerta culturale; 

• la capacità di intercettare e coinvolgere nuovi pubblici; 

• la valorizzazione di modalità partecipative di coinvolgimento attivo (persone con 

disabilità sensoriali e, per quanto possibile, anche mentali) nei processi di co-

progettazione e di co-produzione; 

• la promozione delle opportunità del digitale;  

• la definizione di nuove professionalità e nuove competenze per favorirne la 

dimensione imprenditoriale: sottotitolatori, audiodescrittori, accessible filmaker; 

• l’introduzione nelle dinamiche di produzione culturale di maggiori elementi di 

sostenibilità; 

• la continuità nel tempo del progetto; 

• l’esemplarità/sperimentazione che si proponga come un modello replicabile. 

 

Quali sono i destinatari del prodotto finale (il film accessibile) 

Persone con disabilità sensoriali (persone cieche, persone sorde, persone ipoudenti, persone 

ipovedenti). 

Persone con disabilità cognitiva. 

Cittadini anziani per i quali insorgono disabilità sensoriali in qualche modo invalidanti. 

Persone comprese nello spettro autistico (Autismo e Sindrome di Asperger) 

Persone con disabilità mentali che necessitano del linguaggio facilitato. 

Esiste inoltre l’opportunità di allargare il processo di inclusione al vasto pubblico straniero, a 

persone con basso livello di scolarizzazione e alle fasce deboli per le quali una fruizione 

facilitata aumenta la capacità di comprensione e di conoscenza della lingua. 
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Il mondo associativo collegato a CINEMANCHIO 

Un ruolo fondamentale e insostituibile sarà quello ricoperto dalle associazioni di categoria. 

Da esse proverranno stimoli, indicazioni ed esperienze essenziali affinché il progetto raggiunga 

gli standard e i traguardi condivisi e fissati. 

Rapporti di cooperazione preesistenti e collaudate relazioni di partenariato in numerose 

precedenti iniziative garantiscono al percorso di CINEMANCHIO un notevole sostegno proveniente 

da un’area quanto mai vasta ed efficiente. 

A partire dalle due grandi federazioni nazionali – FISH e FAND – che racchiudono a loro volta 

decine di associazioni di categoria, verrà creata una rete di collaborazione e di presenza 

costante che agirà sul piano dell’apporto scientifico, sulla valutazione dell’offerta complessiva, 

sulla modulazione del programma e naturalmente fornirà ogni informazione utile per rendere 

agevole la partecipazione degli utenti.  

Le sinergie che si svilupperanno nell’ambito di CINEMANCHIO comprenderanno tante altre realtà 

che sui territori sono quotidianamente impegnate nelle diverse attività legate alla disabilità, al 

sostegno e all’inclusione. 

Con la loro presenza verrà istituita una commissione di valutazione delle opere e degli standard 

realizzativi di tutte le fasi del lavoro svolto. 

 

Come si attua la resa accessibile 

Tramite: 

• Sottotitolazione facilitata (trattasi di sottotitolaggio intra linguistico, all’interno di una 

stessa lingua italiano vs italiano; e non di sottotitolaggio interliguistico inglese vs 

italiano) 

• Audiodescrizione in cuffia per le persone cieche e ipovedenti: narrare nelle pause del 

sonoro/dialoghi che cosa di vede nel film 

• Audiointroduzione in cuffia per persone con disabilità sensoriale. Precede 

l’audiodescrizione consente di introdurre il film: trama, personaggi, ma anche interventi 

del regista, composizione filmica ecc. Durata max. 5-8 minuti 
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Come si fruisce la resa accessibile:  

• Il sottotitolaggio: o su un piccolo schermo posto al di sotto dello schermo principale, o 

meglio inseriti direttamente nel DCP (cioè nel prodotto finale che va in sala proiezione). 

Questa è la fruizione ottimale poiché evita il piccolo schermo (molte sale non sono 

attrezzate) evita il proiezionista apposito in sala, ma soprattutto consente ai proiezionisti 

di programmare le visioni accessibili. L’inserimento nel DCP consente la distribuzione 

delle copie già accessibili e selezionare l’accessibilità come altre possibili opzioni. Inoltre 

la vita del film sarebbe costantemente accompagnata dalla resa accessibile con il mutare 

del supporto. 

• L’audiodescrizione: con le nuove tecnologie si monta l’audiodescrizione su una App (che 

non necessita collegamento internet) il fruitore potrà sentire l’audiodescrizione sui suoi 

supporti digitali (telefono, tablet ecc.,) tramite l’utilizzo del proprio auricolare e 

sincronizzando l’avvio dell’audiodescrizione con l’inizio del film. L’audiodescrizione si 

sincronizza automaticamente con il film proiettato.  

• Il Friendly Autism Screening 

Particolare procedimento di ambiente consente la visione dei film nella sala 

cinematografica anche a coloro che vivono con disturbi cognitivi grazie a una serie di 

accorgimenti che rendono più accogliente lo spazio per il cinema: 

▪ Luci soffuse mantenute nella sala di proiezione 

▪ Suoni leggermente abbassati 

▪ Possibilità di muoversi liberamente nella sala 

▪ Assenza di pubblicità prima del film 

▪ Possibilità di portare cibo specifico da casa 

 

• L’audiointroduzione 

Il concetto di audiointroduzione è una tecnica comunemente usata in ambito teatrale, 

soprattutto in Inghilterra, per le persone con disabilità della vista. Queste ‘note in-

troduttive’ sono tracce della durata media tra i 5 e i 10 minuti, possono includere anche 

estratti musicali e interviste con il cast e vengono solitamente consegnate su CD prima 

dello spettacolo, oppure scaricate gratuitamente dalle persone cieche e ipovedenti da un 

sito internet. 
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PROGETTO FORMAZIONE 

ACCESSIBILITÀ AI PRODOTTI AUDIOVISIVI 

Sottotitolazione per non udenti / Audiodescrizione 

Il Corso di Formazione è riservato a Studenti Laureandi e Laureati ed è aperto a tutti coloro che 

possiedono lauree in altre discipline e volessero cimentarsi nell’ambito dell’accessibilità 

Il corso è nato per perseguire le direttive ONU e della Comunità Europea, volte a promuovere la 

totale fruizione di contenuti audiovisivi da parte della cittadinanza tutta. 

A oggi il corso si integra alle nuove direttive contenute nella nuova legge sul Cinema 

 

A cosa serve la resa accessibile e chi ne sono i fruitori 

• garantisce la piena fruizione da parte di un pubblico estremamente vasto e diversificato;  

• le traduzioni in sottotitoli o voice over rendono l’audiovisivo accessibile per chi parla 

lingue diverse da quella dell’originale e gli permettono di spingersi ben oltre i confini di 

una nazione;  

• l’audio descrizione è a supporto di persone cieche e ipovedenti;  

• i sottotitoli intralinguistici, infine, si rivolgono a non udenti, ipoudenti, immigrati con 

difficoltà di comprensione della lingua parlata nel film e scritta nei sottotitoli, giovane 

pubblico, persone con disabilità cognitiva, ecc. 

 

 

 

 

Il corso formativo 

L’Associazione Torino + Cultura Accessibile onlus ha messo a punto e testato un modello legato 

alla formazione in grado di fornire strumenti intellettivi e tecnici di buon livello affidando a 

esperienze successive l’affinamento della professionalità 

Il progetto prevede di espandere il “modello Torino” che ha come partner Film Commission 

Torino Piemonte, in altre due città (centro e sud) che sono state individuate in Roma e Bari. 

Città dove sono molto attive le rispettive Film Commission 

La formazione è fondamento primario della diffusione dell’accessibilità così come si intende nel 

progetto generale.  

Come si articola il corso 

Il corso prevede 42 ore di didattica e 30 di tirocinio 
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È prevista la frequenza obbligatoria (almeno l’80% delle ore di lezione e il 100% delle ore di 

tirocinio) per poter ottenere il certificato finale. 

Requisiti necessari per l’accesso 

Il corso è rivolto a studenti laureandi o laureati in una delle seguenti discipline: DAMS, Scienze 

della Comunicazione, Lingue e Letterature, Mediazione Linguistica, Lettere Moderne, Scienze 

dell’Educazione, Psicologia. Il corso è aperto a tutti coloro che possiedono lauree in altre 

discipline e volessero cimentarsi nell’ambito dell’accessibilità. 

Obiettivi formativi  

Il corso intende promuovere l’integrazione dei processi di produzione con quelli di una resa 

accessibile universale, per utenti normodotati, per parlanti di lingue diverse, per le persone 

sorde, ipoudenti, le persone cieche e ipovedenti. 

Ha come obbiettivo quello di acquisire le competenze basilari necessarie per l’elaborazione di 

sottotitolazione facilitata e audiodescrizione nei loro aspetti tecnici e linguistici. 

Il corso prevede la creazione di uno script sottotitolato e audiodescritto di un’opera filmica di 

autore italiano: che vuole essere applicazione pratica sui contenuti acquisiti precedentemente 

(filmici, tecnici, linguistici). 

Le Tematiche 

Il cinema: introduzione al linguaggio filmico con specifica attenzione alla composizione 

dell’immagine e al montaggio 

Accessibilità per persone cieche e ipovedenti: audio descrizione   

Accessibilità linguistica: sottotitolazione interlinguistica 

Accessibilità per non udenti: sottotitolazione intralinguistica 
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CiNEMANCHìO 
Modello inclusivo per il cinema 
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Il Progetto pilota è realizzato  
con il sostegno di 

 
 


