PROGETTO PAESE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTI
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tà del gruppo, ciò limita i compiti degli amministratori e responsabilizza ogni utente facendolo sentire
parte fondamentale del progetto. Le regole per le
segnalazione sono state strutturate in 5 semplici
azioni, ovvero: scopo del progetto è anche educare la comunità sul fatto che l’abbattimento delle
barriere architettoniche sia importante non solo per
i disabili ma per tutti.
La presenza di uno scivolo è fondamentale anche
per chi si sposti con un passeggino o un trolley,
esso riduce i pericoli d’inciampo, etc.
Il gruppo è stato aperto al pubblico il
27/01/2017. Nel periodo di attività si sono re-

IIl progetto si propone di dimostrare come, sfruttando i social network, a costo zero e dal basso, si
possa coinvolgere la comunità nella segnalazione
delle barriere architettoniche.
Un gruppo Facebook raccoglie le segnalazioni e
gli utenti ottengono un punteggio a seconda del
tipo di problematica evidenziata.
L’elemento del gioco a punti con piccoli premi,
attraverso la sana competizione che crea, mira a
coinvolgere anche soggetti che non vengano toccati dalle difficoltà legate ad una disabilità.
Il progetto è arricchito da diverse iniziative, una
call for paper, passeggiate di quartiere, un convegno scientifico, una mappa delle barriere architettoniche, che promuovono “dal basso” l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Il progetto è un insieme d’iniziative che promuovono “dal basso” l’abbattimento delle barriere
architettoniche.
Il progetto, applicabile in qualunque realtà, è stato
contestualizzato nella città di Catania.
Esso ha previsto la creazione di un gruppo Facebook dal titolo “inSUPERabile Catania” (https://www.
facebook.com/groups/214176195710637/) in
cui i cittadini potessero segnalare barriere architettoniche presenti a Catania.
Sfruttando l’elemento del gioco, si è pensato di
attribuire punteggi alle tipologie di segnalazione.
Nel dettaglio: la sana competizione che si crea
grazie allo “score” mira a stimolare i cittadini
meno sensibili a divenire protagonisti.
La richiesta, (presente nelle 5 regole), di “taggare”
gli amministratori locali, consente inoltre di evidenziare ad essi i problemi affinché intervengano.
La realizzazione di classifiche periodiche, con
piccoli premi in palio, costituisce un incentivo e
riconoscimento per chi si spenda per la comunità.
Il controllo dei punteggi viene affidato alla comuni-

Le cinque semplici regole presenti nel gruppo Facebook “inSUPERabile Catania”.

Screenshot di una diretta video Facebook effettuata all’interno
del teatro romano di Catania nell’ambito della passeggiata di
quartiere.
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con punteggi presente nel gruppo Facebook “inSUPERabile Catania”.

2

gistrati oltre 5.000 iscritti, 192 segnalazioni (682
punti), sono stati scritti 261 post e 207 commenti.
Le segnalazioni pervenute sono state geolocalizzate in una mappa multimediale dall’ing. Nadia Giuffrida del dipartimento Dicar dell’università degli
studi di Catania. (http://transportmaps.altervista.
org/insuperabile/insuperabilemap.html)
Nell’ambito del progetto, sono state realizzate due
passeggiate di quartiere, una il 25 Febbraio 2017
(Teatro romano, Via Crociferi, Anfiteatro romano),
e l’altra il 18 Maggio 2017 (Castello Ursino, Monastero dei Benedettini e Terme della Rotonda).
Grazie alla presenza di una guida turistica e di
disabili, si sono evidenziate le difficoltà per fruire
i beni d’interesse storico da parte di chi abbia
deficit motori e visivi.
Sono state realizzate dirette video della passeggiata che sono state condivise nel gruppo Facebook.
Nell’ambito del progetto a Maggio 2017 è stata
lanciata anche una "call for paper" dal titolo “inSUPERabile Catania: progetti, soluzioni, strategie per migliorare la qualità della vita urbana dei
disabili a Catania” in cui si sono invitati accademici, progettisti ma anche semplici cittadini a proporre soluzioni per migliorare il vivere urbano di chi
abbia una disabilità a Catania. Sono pervenute
venticinque proposte che hanno trattato l’abbattimento delle barriere in maniera molto diversa.
Giorno 23 Giugno 2017 è stato realizzato un
convegno, presso il monastero dei Benedettini
a Catania, in cui sono stati presentati i risultati
parziali del progetto, esposte le migliori proposte
pervenute alla call for paper, consegnato un report
all'amministrazione comunale di Catania di sintesi
del progetto e di tutte le call pervenute, e realizza-

ta una tavola rotonda con accademici ed esperti
del settore sul tema dell'accessibilità a Catania.
Nell’ambito del progetto, ad inizio 2018, è stato
lanciato un progetto dal titolo “suoni dalla città”
nel quale è stata realizzata una mappa multimediale con i suoni provenienti dalla città di Catania.
Essa vuole essere uno strumento, accessibile dal
web, per far conoscere la città di Catania attraverso i propri suoni a tutti, ma soprattutto a chi abbia
deficit visivi.
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