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internet Sapere se in quel determinato locale
c’è un bagno per disabili. Oppure, viceversa,
avere la certezza che in quell’altro ristorante
(r)esiste  una  barriera  architettonica
insormontabile  e  che  quindi  è  sconsigliato
per chi è in carrozzina.

In  poche  parole,  conoscere  prima  di  ogni
spostamento l’accessibilità di un luogo. Ora
è possibile grazie alla tecnologia, che corre
più  veloce  di  quanti  dovrebbero  eliminare
barriere fisiche e mentali.

È  la  app per  smartphone  e  pc  “Vodafone
Easyway”,  scaricable  gratuitamente  dal  sito  www.easyway.vodafone.it,  un  progetto  di  Fondazione
Vodafone e FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), che mira a creare una banca
dati  sull’accessibilità  degli  spazi.  Per ora,  gli  utenti  troveranno informazioni  su Milano  e  Roma,  ma il
principio è che qualunque utente possa migliorare il database aggiungendo le proprie osservazioni.

Funziona così: per ogni punto di interesse che si vuole segnalare (albergo, museo, ufficio pubblicoE), si
può esprimere sia  una valutazione di  accessibilità generale,  sia una valutazione specifica sugli  spazi
della struttura (parcheggio, entrata, spazi interni...) in relazione a una o più tipologie di disabilità motoria
(carrozzina elettronica; carrozzina manuale eccE).

Più luoghi si visitano e si “mappano”, maggiore è l’utilità della app. Un circolo virtuoso che va innescato
da tutti.

(Andrea Sparaciari)
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Vodafone Easyway, la app che dà la caccia alle barriere architettoniche http://www.metronews.it/master.php?pagina=notizia.php&id_notizia=12722
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