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Disabilità nascoste: Che significato hanno i laccetti girasole
Senza un segnale visivo, può essere difficile per gli altri identificare, riconoscere o comprendere le sfide
quotidiane affrontate dalle persone che vivono con una disabilità nascosta.
Una disabilità nascosta è una disabilità che potrebbe non essere immediatamente evidente, perchè non
tutte le persone con problemi di mobilità utilizzano una sedia a rotelle, non tutte le persone con disabilità
visiva utilizzano il bastone bianco e non tutte le persone con disabilità uditive utilizzano un apparecchio
acustico.
Vivere con queste condizioni può rendere la vita quotidiana più impegnativa per molte persone.
Colpiscono ogni persona in modi diversi e possono essere dolorosi, estenuanti e isolanti. Senza prove
visibili della disabilità nascosta, è spesso difficile per gli altri riconoscere le sfide affrontate e, di
conseguenza, la simpatia e la comprensione possono spesso essere scarse.
Non tutte le disabilità sono visibili ed è chiaro che un segnale sottile come il laccetto girasole può
fare una grande differenza nel fornire fiducia e rassicurazione a chi lo indossa. Indossando un
laccetto girasole, le persone con disabilità nascoste, possono segnalare agli altri intorno a loro,
che potrebbero avere ulteriori esigenze.
Conosciuto all’estero come "Sunflower Lanyard", questo laccetto è usato per aiutare con discrezione le
persone che ne fanno richiesta: infatti il laccetto girasole permette al personale aeroportuale di
riconoscere una necessità particolare e di prestare aiuto o di essere pronto a concedere un po’ di tempo
in più al passeggero che lo indossa e ai suoi accompagnatori.
Nel 2016, l’aeroporto di Gatwick ha lanciato il primo laccetto nel suo genere per i passeggeri con
disabilità nascoste che potrebbero richiedere un supporto aggiuntivo durante il viaggio attraverso
l'aeroporto.
In Italia presso l'’ aeroporto di Venezia i passeggeri con disabilità invisibili, o gli accompagnatori di
passeggeri con disabilità invisibili, possono chiedere uno speciale laccetto con i girasoli da
indossare all’interno dell’ aeroporto.
Il laccetto girasole è a disposizione sia per i passeggeri che hanno richiesto l’assistenza speciale
sia per chi vuole viaggiare in autonomia ricevendo un’attenzione in più da parte dello staff.
Indossare il laccetto girasole è una scelta volontaria a disposizione del passeggero per vivere
un’esperienza aeroportuale migliore.
Il laccetto può essere richiesto in aeroporto (Venezia):
in sala Assistenza Speciale (primo piano landside)
presso l’ufficio Informazioni Arrivi (piano terra presso la zona arrivi)
all’addetto assegnato all’assistenza
Ad oggi, nel Regno Unito sono stati emessi oltre 500.000 cordini e poiché l'interesse continua a crescere,
aumenta anche il numero di organizzazioni, gruppi e luoghi coinvolti. Non tutte le persone con disabilità
nascoste necessitano di assistenza. Tuttavia,si ritiene che il programma del laccetto girasole
sia un'opportunità facoltativa per fornire alle persone un "segnale discreto" che dimostri al personale e ad
altri che potrebbero aver bisogno di ulteriore supporto o assistenza.
Speriamo che diventi un codice distintivo conosciuto sempre più anche in Italia.

1/2

Tu con i miei occhi
Vedere il mondo in bassa risoluzione
http://tuconimieiocchi.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

