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Easyway, l’app gratuita per valutare
l’accessibilità dei luoghi pubblici

Da Vodafone in collaborazione con Fish, Easyway l'app che segnala

l'accessibilità dei vari siti a vantaggio di coloro che possono presentare

una qualunque forma di disabilità motoria.

Lo sapevate? Un’indagine Istat del 2009 ha stabilito che in Italia ci sono più di 2 milioni e

mezzo di persone affette da disabilità e che il 20% della popolazione ha più di 65 anni e

perciò più incline a difficoltà motorie.

Considerando che il nostro paese ha un triste primato in quanto a presenza di barriere

architettoniche, il quadro si fa sempre più cupo. Ma qualcuno ci ha pensato: la compagnia

Vodafone insieme al FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) ha

creato Easyway, un’applicazione gratuita per smartphone (disponibile sia per Android, sia

per IOS che funziona indipendentemente dal gestore telefonico) collegata a un omonimo sito

web che permette a chi ne fa uso di fornire informazioni sull’accessibilità dei luoghi di

interesse pubblico (musei, ristoranti, servizi). Si tratta di un’app “User Generated Content”

(contenuto generato dagli utenti) poiché gli utenti stessi contribuiscono al suo miglioramento

segnalando e dando una valutazione di un determinato luogo.

Il funzionamento è semplice e intuitivo: dopo aver scaricato l’applicazione dal sito

www.easyway.vodafone.it vi verrà chiesto di conoscere la vostra posizione e di accettare

i termini del contratto. Fatto ciò, vi ritroverete davanti a 8 categorie: arte e cultura, farmacie,

shopping, dormire, mangiare, tempo libero, trasporti, servizi. Cliccando su uno di questi, se

avete attivato la geolocalizzazione, apparirà la lista dei posti collegati a quella categoria più

vicini a voi, o in alternativa potrete aggiungere un luogo se quello che volete segnalare non è

presente. Se la vostra intenzione è informare gli altri utenti sull’accessibilità di un luogo in

tempo reale, selezionate il posto scelto, cliccate su “aggiorna giudizio” e in base al vostro

parere selezionate una delle emoticon (verde per accessibile, giallo per parzialmente

accessibile, rosso per non accessibile oppure grigio per stato sconosciuto). Inoltre potrete

inserire un giudizio dettagliato a seconda del tipo di difficoltà motoria (carrozzina elettrica,

manuale, con accompagnatore o difficoltà di deambulazione) o per spazio del punto

d’interesse (parcheggio, ingresso, spazio interno, esterno, servizi igienici). Se, invece, avete

necessità di sapere il grado di accessibilità di un luogo, grazie alle informazioni presenti nella

banca dati potrete accedere alle valutazioni date dagli altri utenti, alle mappe e a ulteriori

indicazioni fornite (telefono, via ecc8).
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Non è ancora possibile segnalare le barriere per le persone con disabilità sensoriale, ma su

questo Vodafone assicura che ci sta lavorando.

Insomma, un bel modo di vedere la tecnologia al servizio della comunità.
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