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 Nonostante la crescente popolarità dei social network, pochi studi ne hanno esaminato 
le potenzialità come strumenti di inclusione sociale per le persone con disabilità. 

 Qui presentiamo i risultati di un'indagine* svolta nel contesto italiano, nel 2015, con 
l’obiettivo di esplorare le abitudini e le motivazioni d’uso più frequenti, così come i 
problemi di accessibilità. Indichiamo anche i limiti dello studio e piste per ulteriori 
ricerche.

 * Ferlino L., Manca S. (2016). I social network come strumenti di inclusione sociale per 
le persone con disabilità. TD – Tecnologie Didattiche, 24 (2), pp. 92-101 
http://ijet.itd.cnr.it/article/view/893/760
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 Uno dei fenomeni più rilevanti della recente storia delle 
tecnologie digitali è indubbiamente costituito dallo 
sviluppo e dalla diffusione dei social network.

 Il 52% degli adulti usa uno o più social media e quasi 2/3 
usa i social network (Duggan et al 2015; Perrin 2015).

 Gli adulti con una disabilità non interagiscono attraverso
le tecnologie di rete al pari di coloro che non riferiscono
disabilità (Fox, 2011).

 Nonostante esistano innumerevoli comunità online e siti
specializzati per persone con disabilità, queste sembrano
preferire social network come Facebook e Twitter.

 La ricerca sull’uso dei social network da parte di persone
con disabilità è ancora agli inizi.



 I social media e i social network possono essere utili
per rimuovere barriere di ordine sociale e istituzionale
(Altinay et al, 2016).

 Le persone con disabilità usano blog, Facebook e 
Twitter nella loro rete di contatti sportivi per cercare
informazioni, impegnarsi in attività di sostegno alla
disabilità, così come per espandere la loro rete di contatti
sociali nella vita reale (Bundon & Clarke, 2015).

 Nonostante la disponibilità di ambienti online specificamente

progettati e realizzati per persone disabili, queste sembrano preferire

social network meno specializzati quali Facebook (Holmes & 

O’Loughlin, 2014).

 Su Facebook le persone con disabilità interagiscono soprattutto con 

amici e gruppi non disabili (Shpigelman & Gill, 2014). 



L’indagine ha anche investigato i 
problemi di accessibilità a cui 
vanno incontro le persone con 
disabilità e, più in generale, il loro
coinvolgimento in associazioni e 
gruppi legati alla disabilità.

Obiettivo dell’indagine è stato

quello di indagare come le 

persone con disabilità in Italia 

usino i social network, quali

siti usano di più e con quali

scopi. 



1. Qual è il profilo della persona disabile che in Italia usa i siti
di social network?

2. In che misura le persone italiane con disabilità usano i
social network nella loro vita quotidiana?

3. Quali sono i social network più usati?

4. Quali attività vengono maggiormente effettuate dalle
persone con disabilità con i loro amici disabili e con quelli non 
disabili?

5. Qual è l’esperienza d’uso generale legata a questi siti?

6. Quali sono gli ostacoli che impediscono l’uso completo di 
questi ambienti perchè si configurino come strumenti di 
inclusione efficaci? 



 L’indagine si è basata su uno studio preesistente 
(Shpigelman & Gill, 2014), focalizzato sull’uso di 
Facebook da parte di persone con disabilità di 
diversa tipologia. Lo strumento usato in quello studio 
è stato tradotto e adattato per un pubblico di 
riferimento italiano e ha incluso anche altri social 
network.

 Il questionario finale contiene complessivamente 30 
domande, la maggior parte delle quali a risposta 
chiusa.

 L’indagine, che è rimasta aperta nel periodo Marzo-
Agosto 2015, è stata promossa attraverso un certo 
numero di associazioni legate alla disabilità, che 
l’hanno diffusa presso i loro iscritti, e condivisa 
anche in alcuni gruppi su Facebook.

 Lo strumento è stato messo online 

attraverso il software SurveyGizmo

(http://www.surveygizmo.com/), scelto 

per le garanzie di accessibilità che offre 

ai suoi utenti.

 Delle 249 risposte complete raccolte, 

144 riferiscono l’uso di social network.



 La maggior parte di chi ha risposto sono
uomini con un’età di 40 anni e oltre.

 Il grado di istruzione più alto risulta essere
quello della scuola secondaria.

 Più della metà ha un’occupazione
lavorativa.

 I rispondenti hanno riportato soprattutto
disabilità di tipo motorio e visivo.

 Per quanto riguarda l’appartenenza a 
gruppi o associazioni legati alla disabilità, 
la maggior parte ha dichiarato di farne
parte.

 L’uso di tecnologie assistive quali screen 
readers e tastiere speciali è stato riferito da 
meno della metà dei rispondenti.

N %

Genere

Maschi 81 56.3

Femmine 62 43.1

Non specificato 1 0.7

Età

13-17 2 1,4

18-19 1 0,7

20-29 19 13,2

30-39 23 16,0

40-49 44 30,6

50 e più 55 38,2

Area geografica

Nord Italia 80 55.6

Centro Italia 32 22.2

Sud Italia 32 22.2

Grado di istruzione

Scuola primaria 31 21.5

Scuola secondaria 67 46.5

Istruzione superiore 46 31.9

Occupazione

Studente 13 9.0

Lavoratore 84 58.3

Non studia o lavora 47 32.6

Sistemazione

Famiglia o amici 117 81.3

Vive da solo 25 17.4

Altro 2 1.4



 I rispondenti hanno indicato
Facebook come il SN più usato.

 La maggioranza dichiara di usare
Facebook (97.2%), mentre il 45.8% 
usa YouTube, il 35.4% usa Twitter, il
35.4% usa Google+ e il 28.5% usa
LinkedIn. Solo nove su 144 
dichiarano di usare SN per disabili. 

 L’uso di siti quali Twitter e LinkedIn 
è risultato significativamente più
basso dell’uso di Facebook e in 
tutti i casi l’uso personale prevale
su altre tipologie d’uso (studio o 
lavoro).

Da 1-mai a 6-più di una volta al giorno



 La maggior parte visita il proprio SN preferito (soprattutto Facebook) con 
un alto grado di frequenza, almeno una volta al giorno.

 La percentuale di coloro che sono membri di un qualche gruppo
Facebook sulla disabilità è pari a quella di di non appartiene a nessun
gruppo.
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Attività amici/gruppi (tutti) amici/gruppi disabili

M DS M DS t (df)

Mando messaggi privati / chatto 3,6 1,4 2,5 1,4 8,946 (143)***

Ricevo e leggo messaggi 4,1 1,4 2,9 1,6 9,272 (142)***

Aggiorno il mio stato 3,1 1,5 2,3 1,4 6,755 (142)***

Carico foto o video personali 2,8 1,2 1,9 1,1 8,306 (142)***

Carico foto o video divertenti 2,4 1,3 1,7 1,0 6,763 (142)***

Carico foto o video a carattere sociale o politico 2,5 1,5 1,9 1,2 5,4 (142)***

Uso applicazioni 2,3 1,6 1,6 1,2 5,534 (140)***

Aggiungo amici 2,9 1,0 2,2 1,1 7,648 (141)***

Rimuovo amici 1,9 0,9 1,5 0,7 5,532 (140)***

Scrivo sulla bacheca degli amici 2,9 1,3 2,2 1,3 6,873 (140)***

Taggo gli amici in foto/video 2,1 1,0 1,6 0,9 5,327 (140)***

Commento foto/video degli amici 3,2 1,5 2,3 1,4 7,501 (140)***

Commento gli aggiornamenti di stato degli amici 3,2 1,5 2,4 1,4 6,236 (141)***

Metto “Mi piace” sugli aggiornamenti di stato degli amici 4,0 1,5 2,9 1,6 8,8 (141)***

Gioco con altri 1,4 1,1 1,2 0,7 2,355 (139)*

Mi iscrivo a gruppi 2,3 1,1 1,8 0,9 6,556 (139)***

Scrivo nei gruppi 2,5 1,4 2,1 1,3 3,965 (139)***

Leggo gli aggiornamenti dei gruppi 3,2 1,7 2,5 1,6 5,597 (139)***

Metto “Mi piace” sugli aggiornamenti dei gruppi 3,0 1,6 2,4 1,5 5,049 (139)***

Cerco informazioni su persone o notizie utili 3,3 1,6 2,5 1,6 6,215 (141)***

Creo eventi e sondaggi 1,7 1,0 1,5 1,0 2,512 (140)*

Partecipo a eventi e sondaggi 2,2 1,2 1,9 1,0 4,835 (140)***



 In tutti i casi previsti i soggetti compiono le azioni indicate con una 
maggiore frequenza quando queste sono rivolte alla totalità dei loro 
amici che quando si rivolgono specificamente agli amici con 
disabilità o sono svolte nei gruppi sulla disabilità.

 Alcune delle attività svolte meno frequentemente sono legate ai 
problemi di accessibilità degli utenti. Per alcuni, attività come l'uso di 
applicazioni, il gioco con altri o la creazione di eventi o sondaggi 
risultano di difficile o impossibile esecuzione, date le limitazioni 
funzionali presenti.



M DS

Mi aiuta a trovare persone a cui piaccio 2.9 1.1

Mi aiuta a trovare altre persone disabili 3.1 1.1

Mi aiuta a trovare persone non disabili 3.3 1.1

Mi aiuta a farmi dei nuovi amici online 3.3 1.1

Mi aiuta a farmi dei nuovi amici online che potrei conoscere anche di persona 3.2 1.1

Mi aiuta a ritrovare vecchi amici che conosco di persona 4.0 0.8

Mi consente di fare pratica nelle interazioni sociali 3.2 1.1

Posso manifestare le mie vere emozioni 3.0 1.2

Mi permette di scegliere come le persone mi vedono 2.8 1.2

Posso far finta di essere diverso da ciò che sono 2.0 1.1

Mi consente di scegliere con chi parlare 3.4 1.1

Mi dà l’opportunità di far parte di gruppi di persone con disabilità 3.2 1.1

Mi dà la possibilità di far parte di gruppi di persone non disabili 3.3 1.1

Mi dà la possibilità di contribuire alla società partecipando ad attività di protesta online 3.2 1.3

Posso trascorrere del tempo online divertendomi 3.6 1.0

Mi consente di giocare online con altre persone 2.3 1.2

Aiuta a ridurre il senso di isolamento e di solitudine 3.0 1.3

Mi consente di tenermi aggiornato su notizie ed eventi legati alla mia professione/studio 3.4 1.2

Mi consente di tenermi aggiornato su notizie ed eventi legati alla mia disabilità 3.6 1.1

Mi consente di tenermi in contatto e scambiare informazioni con compagni di studio, lavoro, 

sport, ecc. 3.6 1.1



I SN aiutano a ritrovare vecchi amici che si conoscono di persona, 
consente di tenersi aggiornati su notizie ed eventi legati alla propria 
disabilità, di tenersi in contatto e scambiare informazioni con 
compagni di studio, lavoro, sport, ecc., e di trascorrere del tempo 
libero in maniera piacevole.



 I partecipanti hanno 
evidenziato problemi generali 
di accessibilità, di accesso ad 
Internet, nella navigazione 
delle sezioni e nella 
visualizzazione completa dei 
contenuti.

 Quando richiesto di 
identificare delle alternative 
che garantissero una migliore
accessibilità, molto pochi
hanno espresso preferenza per 
altri tipi di siti.

Ostacoli M DS

Problemi nella navigazione delle sezioni 3.1 1.2

Problemi nella visualizzazione completa dei

contenuti 3.1 1.3

Problemi di comprensione di alcuni contenuti 3.0 1.3

Problemi di accesso a Internet 3.2 1.4

Le mie scarse competenze digitali 2.2 1.2

Problemi legati alla gestione della sicurezza e

della privacy 3.0 1.3

Problemi generali di accessibilità 3.3 1.4



 Il campione costituisce solo una porzione auto-selezionata di 
utenti italiani con disabilità dei social network.

 Dato che la diffusione dell’iniziativa è avvenuta principalmente 
attraverso le mailing list di associazioni del settore, l’indagine ha 
raggiunto solo una fetta, seppur potenzialmente molto ampia, 
della popolazione italiana con disabilità, composta soprattutto da 
persone con un buon grado di competenze digitali e con 
familiarità con i social network.

 I rispondenti sono stati soprattutto persone con disabilità di tipo 
visivo o motorio.

 I dati relativi alla preferenza per Facebook devono essere
interpretati con cautela, dal momento che l’indagine è stata
diffusa soprattutto con questo SN.



Pur con le limitazioni evidenziate, questa indagine 
esplorativa ha contribuito ad aprire una prima finestra 
sulla funzione inclusiva che i social network possono 
avere per persone con disabilità in Italia.

Lo studio ha anche evidenziato una serie di questioni per 
ricerche future, quali:

 l’esperienza degli adolescenti con disabilità e dei più
giovani del nostro campione con i SN, 

 il miglioramento delle modalità d’uso di questi ambienti, 
applicando i principi del design for all ed entrando, quindi, 
gradualmente nella logica dei social network designed for 
all.



 Altinay, Z., Saner, T., Bahçelerli, N.M. and Altinay, F. (2016) “The Role of Social Media Tools: Accessible Tourism for Disabled Citizens”, 

Educational Technology & Society, Vol 19, No. 1, pp 89–99.

 Bundon, A. and Clarke, L.H. (2015) “Unless you go online you are on your own: blogging as a bridge in para-sport”, Disability & 

Society, Vol 30, No. 2, pp 185-198.

 Duggan, M., Ellison, N. B., Lampe, C., Lenhart, A. and Madden, M. (2015) “Social Media Update 2014”, [online], Pew Research Center’s

Internet & American Life Project, http://www.pewinternet.org/2015/01/09/social-media-update-2014/

 Ferlino L., Manca S. (2015). “Social network e disabilità. Risultati di un’indagine italiana”. Rapporto Tecnico ITD-CNR, Dicembre 2015.

 Ferlino L., Manca S. (2016). I social network come strumenti di inclusione sociale per le persone con disabilità. TD – Tecnologie 

Didattiche, 24 (2), pp. 92-101. 

 Fox, S. (2011) “Americans living with disability and their technology profile”, [online], Pew Research Center’s Internet & American 

Life Project, http://www.pewinternet.org/2011/01/21/americans-living-with-disability-and-their-technology-profile/

 Holmes, K.M. and O’Loughlin, N. (2014) “The experiences of people with learning disabilities on social networking sites”, British 

Journal of Learning Disabilities, Vol 42, No. 1, pp 3–7.

 Manca S., Ferlino L. (2016). Social Network Site Use by Persons with Disabilities: Results from an Italian Study. In C. Bernadas & 

Michella D. (Eds.), Proceedings of the 3rd European Conference on Social Media Research. EM Normandie, Caen, France 12-13 July

2016, pp. 197-205.

 Perrin, A. (2015) “Social Networking Usage: 2005-2015”, [online], Pew Research Center’s Internet & American Life Project, from 

http://www.pewinternet.org/2015/10/08/social-networking-usage-2005-2015/

 Shpigelman, C.-N. and Gill, C.J. (2014) “Facebook Use by Persons with Disabilities”, Journal of Computer-Mediated Communication,

Vol 19, No. 3, pp 610–624.



Stefania Manca

stefania.manca@itd.cnr.it

Lucia Ferlino

lucia.ferlino@itd.cnr.it

mailto:stefania.manca@itd.cnr.it
mailto:lucia.ferlino@itd.cnr.it

