Fattori ambientali
Cat

Denominazione

Spiegazione

e1

Prodotti e
tecnologia

Questo capitolo riguarda i prodotti o sistemi di prodotti, naturali o fatti dall'uomo, gli strumenti e la tecnologia esistenti
nell'ambiente circostante di un individuo, che vengono raccolti, creati, prodotti e fabbricati. La classificazione ISO 9999 degli ausili
tecnici li definisce come "qualsiasi prodotto, strumento, apparecchiatura o sistema tecnico utilizzato da una persona con disabilità,
prodotto appositamente o disponibile comunemente, che previene, compensa, controlla, allevia o neutralizza" la disabilità.

e120 Per la mobilità

Strumenti, prodotti e tecnologie usati dalle persone nel movimento
all'interno e all'esterno degli edifici, inclusi quelli adattati o
realizzati appositamente, localizzati dentro, su o vicino alla persona
che li utilizza.

e125 Per la
comunicazione

Strumenti, prodotti e tecnologie usati dalle persone nelle attività di
trasmettere e ricevere informazioni, inclusi quelli adattati o
realizzati appositamente, localizzati dentro, su o vicino alla persona
che li utilizza.

e130 Per l’istruzione

Strumenti, prodotti, processi, metodi e tecnologia usati per
l'acquisizione di conoscenze, competenze o abilità, inclusi quelli
adattati o realizzati appositamente.

esempi

Ambiente naturale Questo capitolo riguarda gli elementi animati e inanimati dell'ambiente naturale o fisico, e le parti di quell'ambiente che sono state
e cambiamenti
modificate dall'uomo, così come le caratteristiche delle popolazioni umane all'interno di quell'ambiente.
ambientali
effettuati
dall'uomo
e215 popolazione
Gruppi di persone che vivono in un dato ambiente condividendo lo
stesso modello di adattamento ambientale
e2

e245 tempo

Cambiamento temporale naturale, regolare o prevedibile.

e250

Un fenomeno che viene sentito o può essere sentito, come battere,
suonare, colpire, cantare, fischiare, urlare o bisbigliare, a qualsiasi
volume, timbro o tono, e che può fornire delle informazioni utili o

distraenti sul mondo
e3

Relazioni e
sostegno sociale

e310 Famiglia ristretta

Questo capitolo riguarda le persone o gli animali che forniscono concreto sostegno fisico o emotivo, nutrimento, protezione,
assistenza, e riguarda anche le relazioni con altre persone, nella loro abitazione, nel luogo di lavoro, a scuola, nel gioco, o in altri
aspetti delle loro attività quotidiane. Il capitolo non si occupa degli atteggiamenti della persona o della gente che fornisce il sostegno.
Il fattore ambientale qui descritto non è la persona o l'animale in sé, ma la quantità di sostegno fisico ed emotivo che essi forniscono.
Individui imparentati per nascita, matrimonio o altra relazione
riconosciuta dalla cultura come relazione di famiglia ristretta, come
coniugi, partners, genitori, fratelli e sorelle, figli, genitori adottivi e
affidatari, nonni.

e315 Famiglia allargata Individui imparentati tramite la famiglia, il matrimonio o altre
relazioni riconosciute dalla cultura, come relazioni di famiglia
allargata, zie, zii, nipoti.
e320 amici

Individui che sono molto vicini alla persona e con cui perdurano
relazioni caratterizzate da fiducia e sostegno reciproco.

e325 colleghi

Individui che sono familiari gli uni agli altri come conoscenti,
colleghi, vicini di casa e membri della comunità, in situazioni
lavorative, scolastiche, ricreative, o in altri aspetti della vita, e che
condividono caratteristiche demografiche come età, sesso, credo
religioso o etnia, oppure perseguono interessi comuni.

e330 Persone in
posizione di
autorità

Individui che hanno responsabilità di prendere decisioni per altri e
che esercitano un'influenza o un potere socialmente definito sulla
base del loro ruolo sociale, economico, culturale o religioso nella
società, come insegnanti, datori di lavoro, supervisori, capi religiosi,
vice-responsabili, guardiani o amministratori.

e340 Persone che
forniscono
assistenza

Individui che forniscono i servizi richiesti per aiutare le persone
nelle loro attività quotidiane, nel sostentamento o nell'esecuzione
di compiti al lavoro, nell'istruzione o in altre situazioni di vita,
finanziati sia con fondi pubblici che privati, o anche su base
volontaria, come assistenti domiciliari, assistenti ad personam,

assistenti per il trasporto, aiuto a pagamento, bambinaie e altri
assistenti che hanno la funzione di carer principali.
e4

atteggiamenti

Questo capitolo riguarda gli atteggiamenti che sono le conseguenze osservabili di costumi, pratiche, ideologie, valori, norme,
convinzioni razionali e convinzioni religiose. Questi atteggiamenti influenzano il comportamento individuale e la vita sociale a tutti i
livelli, dalle relazioni interpersonali e associazioni comunitarie alle strutture politiche, economiche e giuridiche; gli atteggiamenti
individuali o della società nei riguardi dell'affidabilità e del valore di una persona possono ad esempio motivare pratiche positive,
onorifiche o invece pratiche negative e discriminanti (ad es. stigmatizzazione, stereotipizzazione e marginalizzazione o abbandono
della persona). Gli atteggiamenti classificati sono quelli delle persone esterne all'individuo a cui si riferisce la situazione. Non sono
quelli dell'individuo stesso. Gli atteggiamenti degli individui vengono categorizzati secondo le relazioni elencate nel Capitolo 3 dei
Fattori Ambientali. I valori e le convinzioni non vengono codificati separatamente dagli atteggiamenti poiché sono ritenuti le forze
stesse che li guidano.

e410 Atteggiamenti della Opinioni e convinzioni generali o specifiche dei componenti della
Famiglia ristretta famiglia ristretta rispetto a una persona o ad altri argomenti (ad es.
questioni sociali, politiche ed economiche), che influenzano il
comportamento e le azioni individuali.
e415 Atteggiamenti della Opinioni e convinzioni generali o specifiche dei componenti della
Famiglia allargata famiglia allargata rispetto a una persona o ad altri argomenti (ad
es. questioni sociali, politiche ed economiche), che influenzano il
comportamento e le azioni individuali.
e420 Atteggiamenti degli Opinioni e convinzioni generali o specifiche degli amici rispetto a
amici
una persona o ad altri argomenti (ad es. questioni sociali, politiche
ed economiche), che influenzano il comportamento e le azioni
dell'individuo
e425 Atteggiamenti dei Opinioni e convinzioni generali o specifiche di conoscenti, colleghi,
colleghi
vicini di casa e membri della comunità rispetto a una persona o ad
altri argomenti (ad es. questioni sociali, politiche ed economiche),
che influenzano il comportamento e le azioni dell'individuo.
e430 Atteggiamenti delle Opinioni e convinzioni generali o specifiche di persone in posizioni
Persone in
di autorità rispetto a una persona o ad altri argomenti (ad es.

posizione di
autorità

questioni sociali, politiche ed economiche), che influenzano il
comportamento e le azioni dell'individuo.

e440 Atteggiamenti delle Opinioni e convinzioni generali o specifiche di persone che
Persone che
forniscono aiuto o assistenza rispetto a una persona o ad altri
argomenti (ad es. questioni sociali, politiche ed economiche), che
forniscono
influenzano il comportamento e le azioni dell'individuo.
assistenza
e5

Servizi, Sistemi e
politiche

1. Servizi che forniscono vantaggi, programmi strutturati e operazioni, in vari settori della società, pensati al fine di rispondere alle
necessità degli individui. (Incluse nei servizi sono le persone che li forniscono). I servizi possono essere pubblici, privati o volontari, e
possono, a livello locale, comunale, provinciale, regionale, nazionale o internazionale, essere stabiliti da individui, associazioni,
organizzazioni, agenzie o dai governi. I beni forniti da questi servizi possono essere generali o adattati e realizzati appositamente.
2. Sistemi che sono meccanismi amministrativi di controllo e organizzativi, e sono stabiliti a livello locale, provinciale, nazionale e
internazionale, dai governi o da altre autorità riconosciute. Questi sistemi sono progettati per organizzare, controllare e monitorare
servizi che forniscono vantaggi, programmi strutturati e operazioni a vari settori della società.
3. Politiche costituite da regole, ordinamenti, convenzioni e norme stabiliti a livello locale, provinciale, nazionale e internazionale, dai
governi o da altre autorità riconosciute. Le politiche governano e regolano i sistemi che organizzano, controllano e monitorano i
servizi, i programmi strutturati e le operazioni in vari settori della società.

e585 Per l’istruzione

Servizi, sistemi e politiche per l'acquisizione, il mantenimento e il
miglioramento di conoscenze, competenze, abilità professionali o
artistiche. Si veda l'International Standard Classification of
Education dell'UNESCO (ISCED-1997).

