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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA NORMATIVA CHE AGGIORNA LA SEGNALETICA E I LOGO 

SULL’ACCESSIBILITÀ DI NEW YORK  

 

Approvata in concomitanza con il 24° anniversario dell’Americans with Disabilities Act (Legge 

americani con disabilità) 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi una normativa che consente allo Stato di New York di 

porsi ancora più all’avanguardia nella difesa dei diritti delle persone con disabilità. Rettifica la legge 

esistente imponendo l’eliminazione della parola “handicapped” dalla segnaletica statale nuova o che 

viene sostituita, oltre ad aggiornare ed eliminare accezioni negative nel logo relativo all’accessibilità. 

Questa normativa, appena approvata, viene introdotta durante il 24° anniversario della legge nazionale 

Americans with Disabilities Act, che ha rappresentato il primo importante passo verso il divieto di 

discriminazioni basate sulla disabilità.  

 

“Da molto tempo New York è ai vertici in materia di lotta alla discriminazione per tutelare i newyorkesi, 

comprese le persone con disabilità” ha rimarcato il Governatore Cuomo. “Questa proposta di legge 

rappresenta un passo importante per correggere l’atteggiamento della società nei confronti 

dell’accessibilità ed eliminare qualsiasi significato negativo per oltre un milione di newyorkesi. Sono fiero 

di firmare oggi questa legge. 

 

Uno degli elementi più disturbanti consiste nel fatto che la segnaletica e la formulazione delle parole 

pongono l’accento sulla disabilità in sé, invece che sulla persona. L’attuale simbolo universale relativo a 

una persona con disabilità raffigura una persona su sedia a rotelle, che sarà modificata in tutta la nuova 

segnaletica per riprodurre un’immagine più attiva (si veda qui). Inoltre, la parola “handicapped” sarà 

eliminata dalla segnaletica e da ogni altra comunicazione, utilizzando ora solo la parola “accessibile”. 

 

Il Senatore David Carlucci ha commentato: “Alla vigilia del 24° anniversario della legge Americans with 

Disabilities Act, desidero ringraziare il Governatore Cuomo per aver promulgato la nostra normativa 

sull’Icona dell’accessibilità. New York sta di nuovo facendo da battistrada, dimostrandosi il primo stato 

della nazione ad aggiornare la nostra sorpassata segnaletica “handicap” con un simbolo più attivo e 

incoraggiante. Lavorando insieme, continueremo a essere un esempio luminoso per i diritti relativi alla 

disabilità in tutto il territorio nazionale”. 
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Il membro dell'Assemblea Sandy Galef ha sottolineato: “Un’immagine vale più di mille parole”. La 

comunità dei disabili è intralciata dalla presenza di linguaggi e simboli obsoleti che ne danno 

un’immagine sfavorevole e attribuiscono loro una connotazione negativa o un’immagine di immobilità. 

Questa nuova segnaletica e questa nuova formulazione delle parole è un invito a imprese, scuole, 

governi e organizzazioni a contribuire a commutare il negativo nel positivo, lo statico nel mobile, e a 

integrare ulteriormente la nostra comunità dei disabili nella società in generale. Per promuovere questa 

normativa inedita a livello nazionale, ho lavorato a stretto contatto con rappresentanti della comunità. 

Desidero ringraziare il Governatore Cuomo per aver promulgato questa legge di svolta”. 
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