
Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro 

Scheda PERSONE CON DISABILITA’  

GMG Cracovia 2016 

 

La richiesta di questi dati è esclusivamente finalizzata a facilitare l'accoglienza e la partecipazione delle 

persone con disabilità alla GMG. Si prega quindi di indicare solo i dati concretamente rilevanti a questo 

scopo. Sarà cura del responsabile raccogliere tali dati, previo consenso degli interessati (o dei loro 

genitori/tutori), e utilizzarli al fine esclusivo della partecipazione alla GMG 2016 

 

Titolo (Sig. / Sig.ra / Rev. P. / Suor /Fra) 

Nome ………………………………………………………………………………………………… 

Cognome ………………………………………….………………………………………………… 

Sesso ………………………………………………… 

Data di nascita ……………………………………………… 

Nazione ……………………………………………………….. 

Lingua materna …………………………………………………… 

Altre lingue ……………………………………………………… 

 

Tipo di disabilità (barrare una sola casella per ogni gruppo di risposte): 

 

□ in grado di camminare 

 

□ inabilità a camminare senza ausili o assistenza 

 

□ persona con sedia a rotelle 

_____________________________________________________________________________ 

 

□ nessun problema visivo 

 

□ ipovedente 

 

□ non vedente 

_____________________________________________________________________________ 

 

□ nessun problema di udito 

 

□ ipoacusico 

 

□ sordo 

______________________________________________________________________________ 

 

□ nessun problema vocale o di linguaggio 

 

□ disabilità vocale o di linguaggio 



_______________________________________________________________________________ 

 

□ nessun deficit intellettivo 

 

□ deficit intellettivo lieve o moderato 

 

□ deficit intellettivo grave 

______________________________________________________________________________ 

 

□ altre forme di disabilità …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Indicazioni per l'accoglienza 

 

□ Può dormire sul pavimento (con il proprio sacco a pelo) 

 

□ necessita di un letto 

_____________________________________________________________________________ 

 

□ non necessita di sedia a rotelle e riesce a salire le scale 

 

□ porterà una sedia a rotelle manuale 

 

□ porterà una sedia a rotelle elettrica 

____________________________________________________________________________ 

 

□ riesce a prendere qualunque mezzo di trasporto pubblico 

 

□ riesce a prendere solo mezzi pubblici accessibili alle persone con disabilità 

 

□ non è in grado di utilizzare mezzi pubblici 

____________________________________________________________________________ 

 

il gruppo porterà un proprio mezzo di trasporto per persone con disabilità 

 

□ No   

□ Si 

___________________________________________________________________________ 

 

Preferirebbe partecipare alle celebrazioni principali 

 

□ insieme al suo gruppo 

□ nel settore speciale per persone con disabilità 

 

(L'organizzazione non garantisce la disponibilità di posti in settori speciali per persone con disabilità) 



Comunicazione 

 

□ non indossa protesi acustiche 

 

□ indossa protesi acustiche analogiche 

 

□ indossa protesi acustiche digitali 

____________________________________________________________________ 

 

E' in grado di utilizzare le lingue dei segni 

 

□ No   

□ Si 

 

Lingua dei segni: ……………………………………………………………………………. 

Lingua dei segni alternativa: ………………………………………………………….. 

 

 

 Accompagnatori 

Ci sarà un membro del gruppo che assisterà la persona con disabilità 

 

□ No   

□ Si 

 

Ci saranno membri del gruppo in grado di utilizzare le lingue dei segni 

 

□ No   

□ Si 

 

 

 

 

Sarà accompagnato da un cane per non vedenti 

 

□ No   

□ Si 

 

Ulteriori segnalazioni o esigenze particolari 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


