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EasyWay il social per l'accessibilità 

I l  disabi le  deve ben pianif icare  prima di  

muoversi. Ma anche le persone con ridotta 

mobilità o le mamme con passeggino devono 

sapere se troveranno sul loro percorso uno 

scalino o una scala mobile per niente adatti 

al la loro menomazione.  Quello che per le 

persone abili è routine, genera sempre una 

domanda per il disabile prima di spostarsi. C'è 

la toilette accessibile? Si può accedere al cinema con una sedia 

a   rote l le?  S i  può  parcheggiare  d iret tamente  davant i  a l  

ristorante? L'ingresso è a livello del suolo? Un vero stress per 

persone che si vedono limitate nella loro diritto alla mobilità 

dalla mancanza di informazioni sui luoghi e posti che intendono visitare. In definitiva, per il 

disabile e la sua famiglia, più si è informati circa la reale situazione dei luoghi, più è facile 

muoversi senza assistenza.  

 

EasyWay, è uno progetto di Fondazione Vodafone nato per dare ai disabili l'opportunità di 

conoscere in anticipo l'accessibilità ad edifici e luoghi aperti al pubblico nonché poter esprimere 

un loro giudizio sulla reale accessibilità, in modo che questa informazione social possa essere di 

aiuto ad altri per aiutarli nelle loro scelte di shopping, nella ricerca della farmacia, del cinema, di 

un albergo; scelte basate su una valutazione reale dello stato dei luoghi fatta da persone che, 

data la loro disabilità, hanno la giusta sensibilità per valutare obiettivamente l’accessibilità in un 

luogo e quali difficoltà si possano incontrare.  

 

Il progetto, sviluppato da Posytron, è composto da un’app per smartphone e da un sito web, 

strumenti per conoscere l’accessibilità ad un luogo, ed entrambi progettati per esprimere il 

proprio giudizio utilizzando un interfaccia semplice, intuitiva, con una simbologia iconografica e 

mappe digitali per meglio potersi orientare nelle scelte di mobilità e accessibilità.  

 

Il sistema è basato su un archivio di migliaia di luoghi che può essere aggiornato e ampliato dagli 

stessi  utenti  che potranno aggiungere un nuovo sito con molta semplicità,  s ia  tramite 

un’interfaccia web sia utilizzando uno smartphone, per una valutazione direttamente dal luogo e 

per una valutazione immediata e non solo basata sul ricordo. Quindi già migliaia di indirizzi 

presenti di negozi, musei, cinema, teatri, supermercati, farmacie, alberghi, ristoranti e tanti altri 

tipi di servizi diversi,  per ognuno dei quali  gli  stessi utenti possono dare un giudizio di 

accessibilità globale (accessibile, non accessibile, parzialmente accessibile), espresso con un 

icona verde, rossa o gialla, che fornisce un immediato riscontro visivo  

 

Ovviamente anche i non disabili, come le famiglie e le loro associazioni, possono aggiornare i 

giudizi di accessibilità, così come strutture pubbliche e commerciali che sentano il dovere di 

aggiornare le informazioni di accessibilità ai propri uffici e ai propri negozi con un’indicazione 

importante per la scelta di spesa dei disabili. Un elemento marketing da non sottovalutare 
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considerato che un disabile, scoraggiato dalla mancanza di informazioni, può optare per un’altra 

struttura più attenta alle esigenze del handicap.  

 

Se il sito web è strumento di analisi, valutazione e pianificazione per una determinata tipologia di 

servizi e di esercizi commerciali in una specifica città, l’app EasyWay utilizza il GPS interno 

dello smartphone per fornire, in un raggio intorno alla zona dove si trova il dispositivo, gli 

indirizzi dei siti presenti nel data base, ripartiti in otto grandi categorie: dormire, shopping, 

mangiare, servizi, farmacie, trasporti,arte e cultura, tempo libero. 
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